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  Introduzione

Il Programma di Apprendimento Permanente ha conferito un’attenzione sempre più ri-
levante alla promozione di progetti volti a rafforzare i processi di inclusione sociale 
mediante l’istruzione e la formazione professionale. La cornice istituzionale europea 
all’interno della quale tale tematica si colloca è molto ampia. Oltre alla celebrazione 
dell’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale (2010), vanno certa-
mente indicati: la strategia inclusiva nei processi di istruzione e formazione, tracciata da 
ET 2020 nonché l’obiettivo strategico di Europa 2020 incentrato sul concetto di crescita 
sociale ed economica inclusiva, attraverso i quali si intendono innescare processi capaci 
di trasformare le debolezze sociali in opportunità di sviluppo (si pensi alla questione 
femminile e ai giovani). A queste si aggiungono le conclusioni del Consiglio dell’Unione 
Europea del maggio del 2010 sulla dimensione sociale dell’istruzione e della formazio-
ne1. Si tratta di atti e iniziative cui gli Stati Membri sono stati chiamati a contribuire 
elaborando propri Programmi Nazionali di Riforma. L’Italia, in particolare, si è impegnata 
a ridurre di 2,2 milioni il numero dei poveri nell’arco del decennio e di intervenire pri-
oritariamente sulla popolazione in condizione di deprivazione materiale e sui soggetti 
appartenenti a famiglie a bassa intensità di lavoro2.
La Piattaforma europea contro la povertà e l’emarginazione3, elaborata per perseguire 
l’obiettivo tracciato da Europa 2020 di ridurre di 20 milioni le persone a rischio di pover-
tà e di esclusione sociale, disegna un quadro d’azione su cui basare l’impegno comune 
degli Stati Membri, delle realtà istituzionali e dei principali soggetti interessati, centrato 
sulle seguenti azioni:
- disegnare interventi che interessino l’insieme delle politiche
- usare maggiormente e in maniera più efficace i Fondi dell’UE a sostegno dell’inclusione 

sociale
- promuovere un’innovazione sociale basata sull’esperienza
- rafforzare il partenariato e promuovere il potenziale dell’economia sociale
- migliorare il coordinamento delle politiche degli Stati Membri
Nel documento si legge “le molteplici dimensioni della povertà comprendono una man-
canza di reddito e di risorse materiali sufficienti a vivere dignitosamente, un accesso ina-

1 Conclusioni del Consiglio del maggio 2010. 3013 riunione del Consiglio Istruzione, gioventù e cultura 
dell’11 maggio 2010, Bruxelles, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
educ/114393.pdf.

2 Programma Nazionale di Riforma 2012, presentato il 18 Aprile 2012, Documento di Economia e Finanza 
2012 www.mef.gov.it.

3 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni, La Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale: un 
quadro europeo per la coesione sociale e territoriale, Bruxelles, 16.12.2010 COM(2010) 758 definitivo.

 2.26  ORADISC- Orientamento Ragazzi in Dispersione Scolastica  175
 2.27  Metodologie Di Personalizzazione Nella Formazione Professionale
         Delle Persone Disabili: Sviluppo E Valorizzazione Delle Esperienze
         Di Formazione On The Job 177
 2.28  Learning at Work 178
 2.29  PROFESSIONAL MOBILITY - FIELDWORK 179

3 PARTENARIATI MULTILATERALI 
 3.1  Flexible approaches to workers training 183
 3.2  MAVEN – Migrants Access to Vocational Education Networks 184
 3.3  Steps for a better success in career 185
 3.4  EgUIDE – guiding Best Practice 186
 3.5  Training of Care Staff for People with Disability 187
 3.6  INDEED (Indebtedness and Education) 188
 3.7  La formation des professionnels travaillant avec les enfants des rues
         et dans la rue 189
 3.8   Les professions juridiques en contexte socialet leur impact
         sur la formation continue à la citoyenneté active des usagers 190
 3.9  Learning to learn network for low skilled senior workers 191
 3.10  Creative Education through Innovative Approaches 192
 3.11  Professional Partnerships for inclusive education 193
 3.12  European Network of Education in Cultural Awareness
  for Ethnic Minority and Migrant Elders 194
 3.13  Schulung von Lehrenden zur Didaktik und Methodik
         berufsfeldübergreifenden Qualifizierung von Menschen mit Behinderung 195
 3.14  Vocational Education of Teachers Working With handicapped Children 196
 3.15  Innovative approaches against dropping out in VET 197
 3.16  Stop at Bullism! 198
 3.17  Motivation and discipline in schools. What can we do to improve? 199
 3.18  Communities against early education leaving 200
 3.19  Prevention of early school leaving of immigrants by involving
         & supporting parents and their families 201
 3.20  Phototherapyeurope, learning and healing with phototherapy 202
 3.21  Creative Inclusion Partnership 203
 3.22  Improving Self Employment Skills for Disabled people
         through Social Enterprises 204
 3.23  IgOS – Interest group on Occupational Services 205
 3.24  Towards an European network for social inclusion in favour
         of offenders and ex-offenders 206
 3.25  guiding for Educable Mentally Disabled Individuals to Labor Market 207
 3.26  guidelines and Instruments for Integration in Mobility Projects 208
 3.27  Integration Refugees into the European educational
         and labour market: Requirements for a target oriented approach 209
 3.28  Creation of the Ideal Model of Vocational Counselling
         for Children and Youth with Special Educational Needs 210
 3.29  Art Therapy - Instrument of Improving Qualification in Social Fields 211
 3.30  Training the employers on adaptation of employees
          with disability to work environment 212



12 13Introduzione

deguato ai servizi di base come la sanità, gli alloggi e l’istruzione, l’esclusione dal mercato 
del lavoro e un lavoro di scarsa qualità. Questi elementi sono le cause principali della 
povertà e spiegano come i singoli e le famiglie diventano emarginati. Per trovare soluzioni 
a questi problemi sono necessari approcci trasversali a tutti gli ambiti politici; di conse-
guenza, la sfida della lotta alla povertà va integrata nell’elaborazione di tutte le politiche. 
È necessario migliorare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e microeco-
nomiche riconoscendo il ruolo fondamentale di una serie di politiche che non rientrano 
negli ambiti tradizionali dell’inclusione e della protezione sociale: saranno fondamentali 
sinergie efficaci con altre iniziative faro di Europa 2020”.
L’istruzione e la formazione hanno un impatto diretto rispetto al perseguimento del-
le strategia di riduzione della povertà. I sistemi di istruzione e formazione dovrebbe-
ro, infatti, essere funzionali a sostenere la mobilità sociale ascendente contribuendo 
a spezzare il circolo vizioso dello svantaggio e della disuguaglianza. L’investimento in 
istruzione e formazione come “fattori di inclusività” costituisce quindi una priorità di 
Europa 2020, poiché un livello sufficiente di abilità e competenze (anche digitali) è indi-
spensabile per l’occupabilità di tutti nei mercati del lavoro attuali. A questo proposito va 
osservato che le tendenze preoccupanti relative al numero di giovani che non studiano 
e non lavorano sottolineano la necessità di rafforzare la gamma più ampia di politiche 
a favore dei giovani, come ribadito nella strategia dell’Unione europea per investire nei 
giovani 2010-2018. Sono necessari approcci mirati per superare le crescenti difficol-
tà che caratterizzano la transizione verso l’età adulta nelle società postindustriali, in 
particolare per i giovani emarginati. L’iniziativa faro “Youth on the move” mette per 
l’appunto in relazione istruzione e formazione da un lato e mercato del lavoro dall’altro, 
proponendo misure per migliorare l’occupabilità dei giovani.
Al fine di comprendere se e in che modo il programma di apprendimento permanente 
abbia contribuito al perseguimento di tali obiettivi strategici è stato realizzato un ap-
profondimento tematico sui progetti finanziati dal Programma Leonardo da Vinci che, a 
vario titolo, hanno interessato le diverse forme di svantaggio sociale.
Al centro degli interventi presi in considerazione in questa lettura trasversale, imple-
mentati da scuole, organismi di formazione, soggetti istituzionali, ONg, Enti del Terzo 
settore, vi sono le questioni riguardanti la partecipazione degli immigranti, dei gruppi 
con minori opportunità, compresi i rom, e dei gruppi sociali vulnerabili caratterizzati da 
individui con esigenze specifiche4. garantire l’accesso a orientamenti adeguati per tali 
gruppi target ha costituito la sfida degli ultimi cinque anni di programmazione e ancora 
di più lo sarà per il prossimo sessennio di programmazione. La dimensione di genere 
assume, in tale ambito, ed in coerenza con gli obiettivi del Programma di Riforma Na-
zionale, un ruolo determinante soprattutto per la promozione femminile nel mercato del 
lavoro in settori nei quali le donne risultano sottorappresentate. 
Infine la promozione dell’accesso alle opportunità di apprendimento (comprese le op-
portunità di e-learning) per le persone diversamente abili e la messa a sistema di un’of-

ferta formativa più consona alle necessità delle persone portatrici di bisogni particolari 
(comprese le forme di accessibilità virtuale) costituisce una priorità orizzontale che si 
applica a tutti i progetti del Programma.
Capire come hanno risposto i beneficiari di progetto alle sollecitazioni della program-
mazione e quali risultati hanno ottenuto i progetti finanziati nell’ambito del Programma 
Leonardo da Vinci su questa tematica è l’obiettivo di questo rapporto, che fa seguito a 
quello già realizzato dall’Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci nel 2010, in occasione 
dell’anno europeo dedicato alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale5. 
Obiettivo specifico dell’analisi è quello di fornire una lettura ragionata dei progetti fi-
nanziati nell’ambito delle tre azioni del Programma settoriale Leonardo da Vinci volte 
a perseguire in maniera esplicita e focalizzata le strategie europee e nazionali di in-
clusione sociale e contrasto alla povertà. In particolare l’approfondimento tematico ha 
riguardato i progetti che partendo dalla necessità di rispondere ad esigenze specifiche 
di utenze svantaggiate, sono intervenuti su diversi piani di lavoro: 
- sul piano formativo, i progetti hanno contribuito ad aggiornare l’articolazione dell’offerta 

formativa, declinandola in coerenza con i cambiamenti sociali e demografici, settoriali, 
e individuando anche nuovi sbocchi occupazionali, soprattutto alla luce della crescita 
del settore della cosiddetta area dei white jobs, che appare in controtendenza rispetto 
alla contrazione occupazionale registrata in un periodo di grave crisi economica.

- sul piano del rafforzamento della rete territoriale di interventi di promozione dell’in-
clusione sociale, i progetti hanno lavorato per sviluppare alleanze e network stabili 
di collaborazione volti a costruire intorno ai fenomeni di disagio sociale, forme di 
intervento differenziate dove istituzioni, organismi formativi e soggetti sociali hanno 
esercitato ruoli funzionali alla crescita complessiva del sistema di risposta ai bisogni;

- sul piano della crescita della sensibilità ai temi della diversità, i progetti hanno puntato 
ad accrescere la diffusione della cultura dell’inclusione come opportunità per lo svi-
luppo sociale ed economico;

- sul piano delle metodologie e degli strumenti di lavoro, le esperienze selezionate hanno 
consentito di sperimentare prassi innovative per gli operatori dell’istruzione e della 
formazione.

Sulla base di queste considerazioni l’approfondimento tematico si articola in due parti: 
una prima è dedicata all’inquadramento europeo delle politiche europee di inclusione so-
ciale, il loro excursus storico e la loro nuova formulazione in vista dell’agenda fissata dalla 
Commissione europea per il 2020. La seconda parte evidenzia, attraverso la descrizio-
ne dei progetti selezionati, il contributo del Programma Leonardo da Vinci alla tematica, 
passando in rassegna le metodologie, gli strumenti, i prodotti e, più in generale, le forme 
diversificate di sperimentazioni di tipo formativo ed organizzativo condotte.

Anna Sveva Balduini
Direttore dell’Agenzia Nazionale LLP 
Programma settoriale Leonardo da Vinci

4 Sono considerati gruppi a rischio le persone con particolari difficoltà sul mercato del lavoro, per esempio 
persone che hanno abbandonato prematuramente la scuola, lavoratori poco qualificati, persone disabili, 
persone immigrate e che provengono da un contesto di migrazione, minoranze etniche, compresi i Rom.

5 Il testo disponibile al link http://www.programmaleonardo.net/llp/poverta/dati/rapporto.pdf è stato curato 
da Francesca Saraceni e Claudio Maria Vitali.
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1. Le politiche di inclusione sociale
e di lotta alla povertà

“L’enorme povertà e l’oscena disuguaglianza sono 
flagelli così terribili del nostro tempo - un tempo 
in cui il mondo vanta progressi mozzafiato nella 
scienza, nella tecnologia, nell’industria e nell’ac-
cumulazione di ricchezza - da dover essere anno-
verati insieme alla schiavitù e all’apartheid come 
mali sociali”

(Nelson Mandela, 2005)

1.1 Il Programma di Apprendimento Permanente e l’inclusione sociale

Una delle priorità chiave del Programma di Apprendimento Permanente (LLP) è quella di 
migliorare la coesione sociale promuovendo i benefici della formazione e alimentando la 
cittadinanza attiva e la riduzione delle disuguaglianze. Il Programma di Apprendimento 
Permanente a tale scopo, offre opportunità per i singoli e per le organizzazioni coinvolte 
nell’istruzione e nella formazione in Europa di lavorare insieme, imparare gli uni dagli 
altri, e di allargare le esperienze di altre culture e lingue, acquisendo nuove competenze 
e migliorando i meccanismi di transizione tra mondo della formazione e mercato del 
lavoro. Il Programma ha consentito la realizzazione di diversi progetti rivolti agli opera-
tori, a vario titolo impegnati sulla tematica dell’inclusione sociale, nonché a destinatari 
appartenenti a gruppi sottorappresentati e svantaggiati. Sviluppare occasioni di forma-
zione e istruzione per gruppi svantaggiati, costruire ponti per migliorare il passaggio dai 
percorsi formativi a quelli lavorativi, migliorare la qualità dell’erogazione delle attività 
formative, riconoscere e valutare le competenze di chi lavora nell’ambito del settore di 
cura e di promozione del sociale rappresentano obiettivi che sulle fasce svantaggiate 
risultano ancora più sfidanti perché vengono perseguiti in ambiti di intervento caratte-
rizzati da elementi di forte complessità. 
Il perseguimento di obiettivi di equità e inclusione sociale è insito nella decisione istitu-
tiva del Programma Apprendimento Permanente LLP6. In particolare l’Art. 3 prevede che 
il Programma sia finalizzato a:
- contribuire a migliorare la qualità, l’attrattiva e l’accessibilità delle opportunità di 

apprendimento permanente disponibili negli Stati membri; 
- rafforzare il contributo dell’apprendimento permanente alla coesione sociale, alla cit-

tadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla 

6 Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce un 
programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente
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realizzazione personale; 
- contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l’occupabilità e lo sviluppo di 

uno spirito imprenditoriale;
- contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età, comprese quelle 

con particolari esigenze e le categorie svantaggiate, all’apprendimento permanente a 
prescindere dal retroterra socioeconomico;  

- rafforzare il ruolo dell’apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento di 
cittadinanza europea basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell’uomo e 
della democrazia e nella promozione della tolleranza e del rispetto degli altri popoli 
e della altre culture.

 
Numerosi progetti finanziati (che analizzeremo nel dettaglio nei prossimi paragrafi) sono 
stati focalizzati sulla tematica della lotta all’esclusione sociale e alla povertà. Ciò per 
motivi che attengono a diversi piani di considerazione. Sul piano delle policy, la progres-
siva diminuzione degli investimenti pubblici e della spesa sul tema del sociale ha indotto 
le autorità responsabili degli interventi (enti locali in primis) ad utilizzare altri canali di 
finanziamento per dare operatività a processi di riforma centrali per la qualificazione 
degli interventi (ad esempio l’innalzamento delle competenze delle professioni sociali). I 
regimi di assistenza e protezione sociale appaiono in forti difficoltà e il perdurare della 
crisi socio-economica ha certamente comportato una contrazione delle risorse disponi-
bili per le prestazioni di supporto e sostegno alle fasce più svantaggiate e a quelle che, 
per effetto della crisi, sono cadute in povertà (si pensi a coloro che perdono il lavoro).
Sul piano della progettazione, si osserva una forte presenza di associazioni di volonta-
riato e del terzo settore che hanno fatto ricorso al Programma Leonardo da Vinci sia per 
promuovere e consolidare partenariati, sia per consentire la mobilità e l’arricchimento 
professionale di giovani e adulti, nonché per trasferire innovazione da contesti geogra-
fici e settoriali diversi, anche utilizzando competenze ed esperienze maturate in altri 
Programmi comunitari e nazionali.
Sul piano operativo, la caratteristica sperimentalità del Programma ha consentito di 
elaborare metodologie e strumenti che difficilmente trovano “ospitalità” in altre oppor-
tunità di finanziamento: da questo punto di vista il Programma ha rappresentato per 
tutti gli stakeholders coinvolti un laboratorio progettuale unico su cui poter costruire, 
in futuro, un consolidato di innovazioni sociali, in coerenza con gli interventi definiti 
dall’Italia per il perseguimento della strategia Europa 2020.
Prima di osservare nel dettaglio come questo laboratorio si sia articolato è tuttavia 
necessario circoscrivere e definire meglio un ambito per sua natura complesso e multi-
dimensionale come quello dell’inclusione sociale e della povertà.

1.1.1 I concetti di inclusione sociale e povertà

Il concetto di “inclusione sociale”, affermatosi a livello comunitario, comprende l’ac-
cesso di tutti i cittadini alle risorse di base, ai servizi sociali, al mercato del lavoro e ai 
diritti necessari “per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale, e 
per godere di un tenore di vita e di un benessere, considerati normali nella società in 

cui vivono”7. La definizione può essere intesa come capacità, per un numero più ele-
vato possibile di persone, di accesso a livelli di servizio socialmente accettabili nelle 
molteplici dimensioni di vita: istruzione, lavoro, sicurezza, salute, abitazione, ambiente, 
rispetto di sé, ecc. Tra tali dimensioni c’è anche il “reddito”, rispetto al quale è possibile 
identificare il concetto di “povertà”: l’indisponibilità di risorse economiche che consen-
tano di accedere, almeno in parte8, ai beni e servizi necessari per l’esercizio dei diritti 
di cittadinanza. Il rafforzamento della rete ordinaria dei servizi e dell’offerta di beni 
pubblici si rende necessario sull’intero territorio nazionale, anche alla luce della crisi 
finanziaria e dei vincoli stringenti di bilancio che hanno reso difficile l’investimento nel 
miglioramento della qualità dell’offerta pubblica. 
La definizione di “popolazione a rischio di povertà o esclusione”, utilizzata da Eurostat 
per monitorare il relativo obiettivo nell’ambito della strategia Europa 2020, è stata in-
dividuata attraverso l’utilizzo congiunto di tre indicatori: la proporzione di persone a 
rischio di povertà (dopo i trasferimenti sociali); la proporzione di persone in situazione di 
grave deprivazione materiale; la proporzione di persone che vivono in famiglie a intensi-
tà lavorativa molto bassa. Un individuo viene definito a rischio di povertà o esclusione se 
sperimenta almeno una delle situazioni individuate dai tre indicatori precedenti. 
Attualmente, osservando i dati italiani rispetto al panorama europeo emergono i se-
guenti elementi:
- l’indicatore di sintesi del rischio di povertà o di esclusione sociale presenta nel 2010 

un valore complessivo del 24,5%, appena sopra la media comunitaria, corrispondente 
a 14.742.000 persone a rischio;

- come negli altri Paesi dell’Unione economicamente più sviluppati, è il rischio di po-
vertà la dimensione di esclusione più rilevante (l’incidenza è più che doppia rispetto a 
quella degli altri due indicatori). L’alto valore del rischio di povertà in Italia è anche il 
riflesso della sperequazione dei redditi tra aree del Paese essendo l’indicatore basato 
sul riferimento al reddito mediano nazionale;

- a confronto con gli altri Paesi dell’Europa (a 15)9, anche la deprivazione materiale 
risulta particolarmente accentuata nel nostro Paese (così come negli altri Paesi medi-
terranei – con l’eccezione della Spagna): rispetto ad una media EU15 del 5,3%, il dato 
italiano è quasi di un terzo superiore (6,9%). Inoltre, il valore di questo indicatore ha 
raggiunto l’11,1% nel 2011, anno per il quale non sono ancora disponibili i dati sul 
complesso dei Paesi europei in chiave comparativa.

7 2004 Joint Report on Social Inclusion (p. 10).
8 L’approccio della capacitazione di Amartya Sen sottolinea come la capacità di qualsiasi individuo di con-

vertire una data quantità di qualsiasi “bene”, incluso il denaro, in risultati importanti per la propria vita, 
dipenda da una combinazione di circostanze (sociali e fisiche), e dall’accesso ad altri “beni”, spesso prodotti 
da interventi pubblici.

9 L’analisi dei dati sull’Europa dei 15 Paesi e non dei 27 intende evidenziare le differenze tra i paesi più 
sviluppati dell’area europea. In quattro degli Stati membri dell’UE a 27 infatti, si concentra un tasso di 
povertà particolarmente elevato (in Lettonia,  Romania, Bulgaria, Lituania ad esempio più di un quinto della 
popolazione era considerato a rischio di povertà). Fonte Eurostat, Statistiche sulla distribuzione del reddito, 
2012.
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- Con riferimento alla bassa intensità di lavoro il dato italiano riferito al 2010 è in linea 
con la media comunitaria (7,5%) e leggermente inferiore alla media EU15 (8,1%). La 
non elevata incidenza delle famiglie a intensità di lavoro bassa, pur a fronte di alti 
tassi di disoccupazione individuale, riflette in parte un modello familiare di parte-
cipazione al mercato del lavoro incentrato sul ruolo del capofamiglia maschio e si 
accompagna pertanto con tassi di occupazione e di partecipazione femminile tra i più 
bassi a livello europeo.

- Un fattore di grande rilevanza nella determinazione del rischio di povertà è la tipologia 
familiare; il nostro Paese si colloca infatti tra i Paesi a più alta incidenza di povertà tra 
le famiglie con figli dipendenti (22,6%, al 5° posto dopo Romania, Spagna, grecia e 
Lettonia); inoltre il 2011 ha visto peggiorare la condizione delle famiglie con un figlio 
minore, sia in termini di povertà relativa (dall’11,6% al 13,5%), che di povertà assoluta 
(dal 3,9% al 5,7%). 

- Le fonti informative disponibili mostrano che le situazioni di maggiore criticità all’in-
terno della popolazione a rischio di esclusione e povertà coinvolgono i minori e gli 
individui senza dimora o con varie forme di disagio abitativo.

1. 2 La Strategia Europa 2020 e le sfide lanciate dalla Programmazione 
2014-2020

Come osservato i temi dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà saranno centra-
li nella nuova politica Europea di coesione le cui linee principali sono tracciate nelle 
proposte di Regolamento10. L’iter di definizione della Programmazione della politica di 
coesione per il 2014-2020 si concluderà nel corso del 2013 con l’Accordo sul Quadro 
Finanziario Pluriannuale e l’adozione del nuovo pacchetto legislativo mirato a raffor-
zare la dimensione strategica delle politiche e ad assicurare che l’investimento Europeo 
sia orientato agli obiettivi Europei in materia di crescita e sviluppo dell’occupazione. 
Emerge chiaramente come la politica di coesione rimarrà un elemento essenziale per lo 
sviluppo dei Paesi Membri, in stretta convergenza con la Strategia Europa 202011. 

Box – Obiettivi della Strategia 2020

1. Il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro; 
2. il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in R&S; 
3. i traguardi “20/20/20” in materia di clima/energia devono essere raggiunti (com-
preso un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo 
permettono); 
4. il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei 
giovani deve essere laureato; 
5. 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà. 

Per assicurare l’efficacia degli interventi verrà predisposto un Quadro Strategico Comu-
ne (QSC) a tutti i fondi. Il Quadro Strategico Comune è il documento che traduce gli 
obiettivi della Strategia Europa 2020 in azioni chiave attuate attraverso i Fondi, stabi-
lendo per ciascun obiettivo tematico le azioni chiave che ciascun Fondo dovrà sostenere 
ed i meccanismi per garantire la coerenza della Programmazione della politica di coe-
sione con le politiche economiche e per l’occupazione degli Stati Membri e dell’Unione 
Europea. I Fondi ricompresi nel Quadro Strategico Comune sono il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo di Coesione (FC), Il 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) ed il Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca (FEAMP). In stretta convergenza con la Strategia Europa 2020, ogni 
Fondo sosterrà alcuni obiettivi tematici, tradotti in priorità specifiche per ciascun Fon-
do12. Rilevante ai fini della presente analisi risulta, in particolare, l’obiettivo tematico di 
promozione dell’inclusione sociale e di lotta alla povertà, che rappresenta, a sua volta, 
uno dei quattro obiettivi tematici relativi al Fondo Sociale Europeo13. Rispetto al prece-
dente ciclo della politica di coesione, dovrebbe aumentare lo stanziamento dedicato a 
tale Fondo, passando da 76 a 84 miliardi di euro, con la previsione di Programmi Opera-

10 COM (2012) 496 final 11.09.2012 Proposta modificata di Regolamento del Parlamento Europeo e del Con-
siglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari 
marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio.

11 Commissione europea, Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva - 
COM (2010) 2020, 3.3.2010.

12 gli obiettivi tematici individuati nella cornice della Programmazione della politica di coesione per il periodo 
2014-202 sono: 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 2) migliorare l’accesso alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime 3) pro-
muovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della 
pesca e dell’acquacoltura (per il FEAMP) 4) sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni 
di carbonio in tutti i settori 5) promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi 6) tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 7) promuovere sistemi 
di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete 8) promuovere l’oc-
cupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 9) promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà 
10) investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente 11) rafforzare la capacità 
istituzionale e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente.

13 gli obiettivi tematici del Fondo Sociale Europeo nella cornice della Programmazione della politica di co-
esione per il periodo 2014-202 sono: 1) promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 
2) investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente 3) promuovere l’inclusione 
sociale e combattere la povertà 4) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione 
pubblica efficiente.
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tivi che dovranno concentrarsi su un numero limitato di priorità di intervento. Rispetto 
alle 18 priorità di intervento definite per il Fondo Sociale Europeo, ed in particolare con 
riferimento all’obiettivo di promozione dell’inclusione sociale e contrasto ai fenomeni di 
povertà, si prevedono azioni mirate all’inclusione attiva14, all’integrazione delle comuni-
tà emarginate quali i Rom, alla lotta contro le discriminazioni, al miglioramento dell’ac-
cesso ai servizi compresi i servizi sociali e sanitari, alla promozione dell’economia sociale 
e delle imprese sociali ed alle strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività. 
Accanto all’orientamento al risultato, attraverso l’accentramento delle risorse disponi-
bili su poche priorità, un’ulteriore innovazione concerne la centralità delle politiche per 
l’inclusione sociale. Come già richiamato, a partire dalla Strategia Europa 2020 e, di-
scendendo fino all’intervento del Fondo Sociale Europeo tale obiettivo si mantiene e ben 
6 priorità di investimento del Fondo Sociale Europeo vi fanno riferimento. La lotta alla 
povertà si configura, quindi, come il primo elemento di contrasto all’esclusione sociale 
nell’ottica del contributo del Fondo Sociale Europeo all’attuazione della Piattaforma 
Europea contro la povertà. Per quanto concerne il contesto italiano, l’impostazione del 
Quadro Strategico Comune e del Fondo Sociale Europeo collegata ai temi della povertà 
e dell’inclusione sociale riflettono l’urgenza di attuare misure sempre più incisive per 
contrastare l’impoverimento della popolazione. La politica di coesione per il periodo 
2014-2020 rappresenta di certo uno stimolo per l’Italia ad innalzare il livello di spesa in 
questo campo mentre il richiamo alla strategia per l’inclusione sociale attiva consentirà, 
se attuato, di modernizzare l’apparato nazionale di strumentazioni e misure, ancora 
frammentato ed ancorato alla tradizione del welfare di tipo familiare, nel quale sono as-
senti forme di supporto al reddito a carattere universalista. Tale strategia potrà, inoltre, 
rafforzare il percorso di connessione tra le misure passive e quelle attive, sostenendo gli 
sforzi mirati ad integrare le politiche per l’occupazione e le politiche socio-assistenziali.

1.3 Passato e futuro delle politiche europee per l’inclusione sociale

“L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà 
costruita tutta insieme: essa sorgerà da realizza-
zioni concrete che creino anzitutto una solidarietà 
di fatto”

(Robert Schuman, 9 maggio 1950)

Le politiche per l’inclusione sociale, pur rientrando nelle responsabilità degli Stati Mem-
bri, vedono l’Unione Europea dare un significativo contributo sostenendo le riforme at-
traverso la definizione di obiettivi comuni e di un processo di apprendimento reciproco. 
Attraverso il Metodo Aperto di Coordinamento in materia di protezione sociale ed inclu-
sione sociale, l’Unione Europea fornisce agli Stati Membri obiettivi comuni, indicatori 
condivisi per misurare i progressi compiuti ed una cornice comune per il benchmarking 
per valutare le performance ed identificare le buone pratiche. Tale cornice operativa 
rappresenta il frutto di anni di condivisione e confronto che hanno portato all’avvio di 
un’autentica politica sociale europea. La decisione di intervenire a livello europeo per la 
promozione delle pari opportunità, delle tutele sociali minime, di un miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro dei cittadini è stata, difatti, oggetto di lungo confronto tra 
gli attori istituzionali europei. Tale confronto risale all’alba dell’integrazione europea, 
quando, nell’ambito delle negoziazioni per l’istituzione della Comunità Economica Euro-
pea, la politica sociale europea venne principalmente intesa quale politica complementa-
re agli indirizzi di carattere economico, con un’attenzione mirata essenzialmente a ga-
rantire che le misure di carattere sociale non alterassero le condizioni di concorrenza del 
mercato comune15. Una significativa evoluzione cominciò dopo il vertice di Parigi dei Capi 
di Stato e di governo del 1972, quando la Commissione europea propose l’attuazione del 
primo Piano d’Azione Sociale, comprendente iniziative nell’ambito del diritto del lavoro, 
delle pari opportunità e del potenziamento del Fondo Sociale Europeo. La dimensione 
sociale dell’integrazione Europea venne rafforzata con l’adozione nel 1987 dell’Atto Uni-
co Europeo che, nel modificare alcuni elementi del Trattato, intendeva evitare che le di-
sposizioni comunitarie consentissero agli Stati Membri un allentamento di alcune nor-
mative nazionali16. Contestualmente veniva data nuova sostanza al funzionamento dei 
Fondi Strutturali, con l’aggiunta del Fondo di Coesione, al Fondo Sociale Europeo ed al 
FEOgA, mentre veniva avviato un dialogo tra le parti sociali mirato a contribuire allo 
sviluppo delle politiche in materia sociale per le materie di loro pertinenza17. All’avvio del 

14 L’inclusione sociale attiva indica la coniugazione di misure passive ed attive di inserimento o reinserimento 
socio lavorativo. In particolare la Raccomandazione della Commissione (2008) 867 raccomanda agli Stati 
Membri di elaborare ed applicare una strategia globale ed integrata a favore dell’inclusione attiva delle 
persone escluse dal mercato del lavoro basata sulla combinazione di un adeguato sostegno al reddito, lo 
sviluppo di mercati del lavoro in grado di favorire l’inserimento e l’accesso a servizi di qualità. Le politiche 
di inclusione attiva dovrebbero facilitare l’integrazione delle persone in posti di lavoro sostenibili e di 
qualità e di fornire a coloro che non sono in grado di lavorare risorse sufficienti per vivere dignitosamente, 
sostenendone la partecipazione sociale. Raccomandazione della Commissione relativa all’inclusione attiva 
delle persone escluse dal mercato del lavoro COM (2008) 867, 3.10.2008.

15 In tale ottica il Trattato di Roma del 1957 fissava solo disposizioni minime in materia d’igiene, di sicurezza sul 
lavoro e di parità di trattamento tra uomini e donne, mentre le Istituzioni Europee ottenevano in tale ambito 
poteri limitati.

16 In particolare veniva introdotto il principio secondo il quale l’unificazione doveva essere realizzata al livello più 
alto di tutela della salute dei lavoratori, e, nel caso in cui una norma comunitaria avesse attuato un indeboli-
mento delle garanzie nazionali in materia, lo Stato Membro sarebbe stato dispensato dalla sua applicazione.

17 Secondo il Trattato sull’Unione Europea, prima di presentare una proposta al Consiglio, la Commissione euro-
pea è tenuta a svolgere consultazioni degli imprenditori e dei lavoratori, raccogliendo pareri e raccomanda-
zioni delle due parti, le quali possono anche decidere di avviare una trattativa fra di loro per la stipula di un 
accordo sulla materia della proposta originaria e che è in tal caso recepito, a loro richiesta, e su proposta della 
Commissione europea, sotto forma di Direttiva del Consiglio.
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programma per la realizzazione del mercato unico, seguì un’intesa sul potenziamento 
della qualità della politica sociale. Nell’ottobre del 1989 tutti gli allora Stati Membri, ad 
eccezione del Regno Unito, vararono la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamen-
tali dei lavoratori, principalmente una dichiarazione politica d’intenti, comprendente 
una serie di principi quali il diritto dei lavoratori al miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro, il diritto alla protezione sociale ma anche il diritto alla protezione 
dell’infanzia e degli adolescenti, il diritto delle persone anziane ad un tenore di vita di-
gnitoso ed il sostegno all’inserimento sociale e lavorativo delle persone disabili. Sulla 
base di tali principi la Commissione europea approvò il secondo Programma di Azione 
Sociale, con il quale si proponeva di dare attuazione agli obiettivi definiti dalla Carta e 
venivano presentate al Consiglio dei Ministri iniziative finalizzate, tra l’altro, al cambia-
mento demografico ed ai fenomeni di esclusione dal mercato del lavoro. Nel 1992 gli 
Stati Membri firmatari della Carta Sociale del 1989, si accordarono per l’introduzione 
dei principi della Carta all’interno del Trattato dell’Unione sottoscritto a Maastricht, 
attraverso l’annessione allo stesso di un Protocollo sociale, mirato a consolidarne le 
iniziative di politica sociale. Successivamente nel 1993, nell’ottica di potenziamento 
dell’intervento in tale ambito, nel 1993 la Commissione europea ha avviato un’ampia 
consultazione finalizzata ad individuare indirizzi per il rinnovamento della politica so-
ciale europea, dalla quale è scaturito il Programma di Azione Sociale relativo al periodo 
1995-1997, con l’intento di sviluppare un approccio più ampio ed innovativo. Tale Pro-
gramma d’Azione affermava il valore fondamentale della politica sociale quale perno 
dell’integrazione europea, nella consapevolezza che la portata dell’evoluzione socioeco-
nomica caratterizzante il contesto europeo necessitava una visione europea dinamica e 
flessibile e che, conseguentemente, la politica sociale ed economica richiedessero una 
maggiore armonizzazione delle politiche. Il Programma prevedeva un utilizzo più effica-
ce del Fondo Sociale Europeo per lo sviluppo dell’occupazione, la promozione della for-
mazione, l’attuazione delle pari opportunità e, particolarmente rilevante ai fini della 
presente analisi, il sostegno alle persone povere, ai disabili ed agli anziani18. La revisione 
del Trattato di Maastricht, ha portato all’adozione nel giugno del 1997 del Trattato di 
Amsterdam attraverso il quale i quindici Stati Membri si sono impegnati a rafforzare 
l’azione sociale dell’Unione Europea, incorporando nel Trattato le disposizioni dell’Ac-
cordo sulla politica sociale ed individuando nell’occupazione un impegno prioritario per 
la creazione di una società Europea più inclusiva. Le nuove competenze della Comunità 
nell’ambito della lotta all’esclusione19 e la promozione della parità tra uomini e donne 
sul mercato del lavoro costituiscono le principali novità del Trattato di Amsterdam in 
materia di politica sociale, mentre il riferimento esplicito ai diritti sociali fondamentali20 
rappresenta un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi richiamati. L’a-

dozione del Trattato di Amsterdam ha creato una piattaforma per rafforzare la politica 
sociale, introducendo un nuovo titolo sull’occupazione a complemento dell’Unione Eco-
nomica e Monetaria e nuove disposizioni in materia di pari opportunità, esclusione, 
lotta alla discriminazione e sanità pubblica, nonché incorporando l’Accordo sulla Politi-
ca Sociale, che valorizza il ruolo delle parti sociali. Il Trattato di Amsterdam ha sottoli-
neato la determinazione comune dell’Unione a realizzare progressi in materia di occu-
pazione, creando le condizioni di una crescita sana e sostenibile, incentivando 
l’imprenditorialità e promuovendo politiche attive per migliorare l’occupabilità e rispon-
dere alla domanda attuale e futura di posti di lavoro e di competenze, anticipando 
quindi con la strategia allora in corso di definizione, formulata dalla Commissione euro-
pea in termini di opportunità di lavoro e competenze21. In particolare il Trattato promuo-
ve l’inclusione sociale attraverso la strategia per l’occupazione ed il contributo del Fon-
do Sociale Europeo, orientando le azioni verso le persone a rischio di esclusione dal 
mercato del lavoro e promuovendo la riforma dei sistemi di protezione sociale per soste-
nere l’occupabilità degli individui e lo sviluppo di un approccio preventivo all’esclusione 
sociale. Con specifico riferimento ai pilastri dell’occupabilità, dell’imprenditorialità e 
delle pari opportunità, gli Stati Membri si impegnavano a proseguire l’impegno di pro-
mozione di forma innovative di creazione di posti di lavoro, attraverso diverse iniziative 
tra le quali provvedimenti locali di sviluppo tra cui i Patti Territoriali per l’occupazione e 
l’economia sociale, nell’ambito dei Fondi strutturali nonché l’impegno a sviluppare stra-
tegie dell’occupazione compatibili con le esigenze familiari per realizzare progressi 
nell’assistenza ai bambini ed agli adulti a carico nonché l’impegno a presentare una 
Comunicazione mirata ad aumentare i livelli di occupazione delle persone disabili. Sem-
pre in tale ambito, nel corso del 1998 la Commissione europea ha adottato una serie di 
iniziative rilevanti tra le quali una Comunicazione sulla dimensione sociale dell’Europa22 
nell’ambito della quale, prendendo lo spunto dalle realizzazioni del precedente Pro-
gramma di Azione e dai principi sanciti dal Trattato di Amsterdam, si richiama la con-
vinzione che progresso economico e progresso sociale si rafforzino vicendevolmente e 
che lo scopo fondamentale del progresso economico sia il miglioramento del livello di 
vita delle persone, nel contesto di una strategia macroeconomica equilibrata. La politica 
sociale Europea promuove, quindi, una qualità di vita decente ed un buon livello di vita 
per tutti gli individui in una società attiva, inclusiva e sana, sostenendo l’accesso all’oc-
cupazione, a buone condizioni di lavoro ed a pari opportunità. In tale visione l’occupa-
zione e la formazione professionale, dunque, giocano un ruolo fondamentale, poiché 
l’Europa che lavora sostiene i valori fondamentali del modello sociale europeo. Contem-
poraneamente la politica sociale, nel realizzare i compiti stabiliti dal Trattato di Amster-
dam, assumeva un ruolo essenziale nella promozione di una società dell’inclusione e nel 
dotare gli individui degli strumenti necessari in un mercato del lavoro in costante mu-
tamento, nell’epoca della globalizzazione e della rapida evoluzione delle tecnologie. Tale 

18 Successivamente, nel 1996, la volontà di rafforzare tali previsioni condusse all’inserimento nel Trattato di 
una serie di diritti sociali di base, estesi a tutti i cittadini Europei, e quindi superando le previsioni della 
Carta Sociale del 1989 che si applicava ai soli lavoratori.

19  Trattato di Amsterdam Articolo 13.
20 Trattato di Amsterdam Articolo 6.

21 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni - COM 2008 868 del 16.12.2008 “Nuove competenze per nuovi lavori. 
Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi”.

22 Commissione europea - Programma di Azione Sociale 1998-2000 - COM (1998) 258.
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Comunicazione sulla dimensione sociale europea delineava il quadro per il successivo 
sviluppo della politica sociale europea, articolando le linee di azione in tre titoli princi-
pali: posti di lavoro, competenze e mobilità; il mondo del lavoro in mutamento; una 
società dell’inclusione. Nella cornice degli interventi in materia di lavoro e competenze 
si inserisce, peraltro, l’impegno della Commissione europea alla presentazione nel corso 
del 1998 di proposte per la nuova generazione di Programmi Europei per l’Istruzione e 
la Formazione, che sarebbero andati a sostituire i Programmi Leonardo da Vinci e Socra-
tes al fine di rispondere alle nuove esigenze emerse in tali ambiti. Si confermava quindi, 
la valenza strategica di tali Programmi quali leve di attuazione della politica sociale 
europea. Veniva, inoltre, evidenziato l’impegno all’elaborazione di azioni volte a massi-
mizzare il contributo della società dell’informazione alla promozione dell’occupazione, 
delle pari opportunità e dell’inclusione sociale, ad esempio delle persone disabili, preve-
dendo, inoltre, l’impegno allo sviluppo di indicatori statistici a livello europeo sulla po-
vertà e l’esclusione sociale. Successivamente, nel contesto della Strategia di Lisbona, la 
Commissione europea ha presentato, nel giugno del 2000, un’Agenda Sociale Europea23, 
poi ripresa nelle Conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza del dicembre 2000, per ga-
rantire la massima sinergia tra politiche economiche, occupazionali e sociali e trasfor-
mare gli impegni politici assunti a Lisbona in azioni concrete. Tale Agenda, per il periodo 
2000-2005, era finalizzata a potenziare il ruolo della politica sociale sia come fattore di 
competitività che quale strumento di tutela degli individui e riduzione delle disegua-
glianze, nell’ottica di un rafforzamento reciproco di crescita economica e coesione so-
ciale. In tale ottica l’aumento quantitativo ed il miglioramento qualitativo dei posti di 
lavoro rappresentavano la leva fondamentale per l’inclusione sociale. gli Stati Europei si 
impegnavano a cooperare per far sì che l’Europa diventasse l’economia della conoscen-
za più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica dura-
tura accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e 
da una maggiore coesione sociale. L’Agenda intendeva, quindi, rappresentare la strate-
gia volta a contribuire al conseguimento di tale obiettivo attraverso la modernizzazione 
del modello sociale europeo, investendo nelle persone e contrastando l’emarginazione 
sociale. La strategia mirava ad assicurare all’Unione Europea un approccio globale e 
coerente alle nuove sfide alla politica sociale derivanti dalla radicale trasformazione 
dell’economia e della società europea. Uno dei principi guida di tale Agenda era rappre-
sentato dal rafforzamento del ruolo della politica sociale quale fattore produttivo, ga-
rantendo una sinergia positiva e dinamica tra le politiche economiche, occupazionali e 
sociali. Particolarmente rilevante ai fini della presente analisi le considerazioni concer-
nenti la disoccupazione quale causa più importante dei fenomeni di povertà. A tal pro-
posito l’Agenda sottolineava come l’aumento dei tassi di occupazione avrebbe potuto 
contribuire a ridurre in modo significativo la povertà e l’emarginazione sociale, concen-

trando l’attenzione sui soggetti che si trovano ai margini del mercato del lavoro, inve-
stendo nelle persone al fine di aumentarne l’occupabilità ed implementando politiche 
variegate, in grado di superare le questioni legate al mercato del lavoro e puntando a 
promuovere l’integrazione sociale e la partecipazione. Difatti tra gli obiettivi dell’Agen-
da emerge l’orientamento alla prevenzione ed alla eliminazione dei fenomeni di povertà 
ed emarginazione nonché alla promozione dell’integrazione e della partecipazione di 
tutti gli individui alla vita economica e sociale. Al riguardo si sottolineava la necessità 
di un approccio integrato, comprensivo di tutte le politiche pertinenti, di una prospetti-
va di genere e della stabile collaborazione a tutti i livelli, tra le autorità competenti, le 
organizzazioni non governative e tutte le altre parti interessate. Nella cornice del Meto-
do di Coordinamento Aperto si prevedeva il sostegno agli sforzi dei Paesi Membri nel 
contesto dei Piani di Azione Nazionali volti a promuovere l’integrazione sociale, nonché 
lo sviluppo di indicatori, obiettivi e meccanismi di benchmarking adeguati a controllare 
l’evoluzione ed il successo di tali politiche e Piani, sia in termini di integrazione orizzon-
tale che di integrazione di gruppi specifici, comprese le persone disabili. Successivamen-
te, nel quadro della revisione e del rilancio della Strategia di Lisbona, è stata adottata 
una nuova Agenda Sociale per il periodo 2006-201024 all’interno della quale venivano 
identificati due linee di azione principali, relative agli obiettivi strategici dell’occupazio-
ne (obiettivo prosperità) e delle pari opportunità e l’inclusione (obiettivo solidarietà), e 
si sottolineava la necessità di rafforzare i collegamenti con il Fondo Sociale Europeo. In 
una linea di continuità, e sulla base dei risultati della Strategia di Lisbona in materia di 
stabilità economica ed occupazione, nel luglio del 2008 la Commissione europea ha 
adottato l’Agenda Sociale Rinnovata25 stabilendo le priorità che hanno orientato la po-
litica sociale europea nel periodo 2008 - 2010. Tale strategia, per rispondere più ade-
guatamente alle sfide socioeconomiche, ha visto il suo ambito di applicazione estender-
si a nuovi settori di intervento, strutturati intorno ad alcuni obiettivi principali: la 
creazione di nuove opportunità occupazionali, la promozione dell’accesso all’istruzione, 
alla protezione sociale, all’assistenza sanitaria e a servizi di qualità per tutti nonché lo 
sviluppo della solidarietà nel contesto europeo, favorendo l’inclusione sociale. In parti-
colare la strategia intendeva promuovere, associando diverse politiche comunitarie, una 
serie di iniziative in sette ambiti prioritari: l’infanzia e la gioventù; l’investimento nel 
capitale umano attraverso maggiore e migliore occupazione e nuove competenze; la 
mobilità; l’aumento dell’aspettativa di vita in condizioni di migliore salute; la lotta con-
tro la povertà e l’esclusione sociale; la lotta alle discriminazioni e la promozione delle 
pari opportunità; promozione dei diritti sociali a livello mondiale. gli obiettivi e le misu-
re dell’Agenda Sociale sono stati rivisti nel 2010, contemporaneamente al riesame della 
Strategia di Lisbona, e sono confluiti nella Strategia Europa 202026. La lotta alla povertà 

23 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni - Agenda per la politica sociale, Commissione europea COM (2000) 
379, 28.06.2000.

24 Commissione europea COM (2005) 33.
25 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 

Europeo e al Comitato delle Regioni - Agenda Sociale Rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell’Eu-
ropa del XXI secolo - COM (2008) 412, 2.7.2008.

26 Commissione europea, Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva - 
COM (2010) 2020, 3.3.2010.
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e all’esclusione sociale rappresenta uno degli elementi fondanti del documento pro-
grammatico che rappresenta l’agenda economica, sociale e per l’occupazione dell’Unio-
ne Europea, sostenendo la cooperazione tra gli Stati Membri in materia di politica so-
ciale, occupazione, protezione sociale e a favore dello sviluppo di un’economia più 
inclusiva. In coerenza con tale disegno strategico, i temi dell’inclusione sociale e della 
lotta alla povertà avranno un ruolo rilevante nella nuova politica di coesione dell’Unione 
Europea per il periodo 2014-2020. Le proposte di Regolamento generale e di ciascun 
fondo, difatti, stabiliscono l’allineamento della politica di coesione alla strategia Europa 
2020, al fine di contribuire a realizzarne gli obiettivi tra i quali particolarmente rilevan-
te ai fini della presente analisi l’obiettivo di riduzione del numero delle persone a rischio 
di povertà27. Rispetto agli obiettivi complessivi gli Stati Membri sono stati chiamati ad 
adottare i propri obiettivi a livello nazionale nell’ambito di ciascuna delle aree di inter-
vento individuate. Nell’ambito delle Iniziative faro lanciate dalla Commissione europea 
per l’attuazione della Strategia Europa 2020 e nell’implementazione delle quali l’Unione 
Europea e le Autorità Nazionali coordinano i propri sforzi, rileva, in particolare, ai fini 
della presente analisi l’iniziativa “La Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusio-
ne sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale”28. Tale iniziativa 
mira a contribuire all’obiettivo di ridurre di 20 milioni il numero dei poveri e delle per-
sone a rischio di povertà ed esclusione fissato dalla strategia Europa 2020. Tale parame-
tro rappresenta una novità significativa poiché, per la prima volta, i Paesi Membri dell’U-
nione Europea hanno fissato un obiettivo quantitativo relativo alla lotta alla povertà da 
raggiungere entro il 2020. Tale impegno risulta ancora più significativo alla luce del 
peggioramento complessivo della situazione socio-economica europea in considerazio-
ne della crisi economica, peggioramento ben rappresentato dai dati diffusi da Eurostat 
a dicembre 2012 e che, con riferimento al 2011, evidenziano una percentuale pari al 
24,2% della popolazione dell’Unione Europea a rischio di povertà ed esclusione sociale, 
in aumento rispetto al dato relativo al 2010 pari al 23,4% della popolazione ed al 2008 
pari al 23,5% della popolazione. In particolare i dati Eurostat evidenziano la presenza 
del maggior numero di persone a rischio di povertà in Bulgaria (49%), in Romania e 
Lettonia (entrambi i Paesi al 40%), in Lituania (33%), in grecia ed Ungheria (entrambi i 
Paesi al 31%) mentre i dati migliori riguardano la Repubblica Ceca (15%), i Paesi Bassi 
e la Svezia (entrambi al 16%), il Lussemburgo e l’Austria (entrambi al 17%)29. Il richia-

mato obiettivo di riduzione della povertà e dell’esclusione è stato definito dal Consiglio 
Europeo sulla base di tre indicatori: la percentuale di rischio di povertà (dopo le presta-
zioni sociali)30, l’indice di deprivazione materiale31 e la percentuale di persone che vivo-
no in famiglie con un’intensità di lavoro molto bassa32. I soggetti più vulnerabili sono 
stati maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi, la situazione dei redditi più 
bassi è ulteriormente peggiorata mentre la disoccupazione è aumentata, soprattutto tra 
i giovani, gli immigrati e le persone poco qualificate. In tale quadro la lotta all’esclusio-
ne sociale e la promozione della giustizia sociale e dei diritti fondamentali sono da 
lungo tempo obiettivi centrali dell’Unione Europea, che si fonda sui valori del rispetto 
della dignità umana e della solidarietà ma le prospettive di prosperità dell’Unione dipen-
dono dalle possibilità offerte agli europei di garantirsi un futuro migliore per sé e per le 
loro famiglie. La strategia europea di lotta alla povertà è focalizzata sul rilancio della 
crescita economica e sull’aumento del numero e della qualità dei posti di lavoro. La ri-
chiamata Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale intende costituire 
la base dell’impegno comune degli Stati Membri, delle Istituzioni dell’Unione Europea e 
dei principali soggetti interessati a contrastare tali fenomeni. La perdurante crisi econo-
mica e, conseguentemente, le prospettive dei prossimi anni che si prevedono caratteriz-
zati da bilanci pubblici ridotti, evidenziano la necessità di aumentare l’efficienza dell’u-
tilizzo delle risorse disponibili nonché la fiducia con azioni che identifichino nuove 
modalità partecipative per contrastare la povertà continuando, contestualmente, a svi-
luppare politiche di prevenzione e a fronteggiare le esigenze emergenti. La Piattaforma 
intende mettere a disposizione un quadro d’azione dinamico finalizzato a garantire la 
coesione sociale e territoriale affinché i benefici della crescita e dello sviluppo dell’oc-
cupazione siano equamente distribuiti nell’Unione Europea e che i soggetti in condizio-
ni di povertà ed esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare 
attivamente alla vita sociale. gli indicatori alla base dell’obiettivo dell’Unione Europea 
di lotta alla povertà sono stati concordati nel quadro del metodo aperto di coordina-
mento in materia di protezione e inclusione sociale che ha visto, negli ultimi dieci anni, 
i Paesi Membri collaborare e condividere esperienze sul funzionamento e sulla riforma 
dei rispettivi sistemi di protezione sociale. In particolare sono stati definiti obiettivi co-
muni ed accordi sugli indicatori da usare per orientare le loro politiche per l’inclusione 

27 La strategia è articolata in 5 obiettivi: 1) il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere 
un lavoro; 2) il 3% del PIL dell’Unione Europea deve essere investito in Ricerca e Sviluppo; 3) i traguardi di 
“20/20/20” in materia di clima ed energia devono essere raggiunti (compreso un incremento del 30% della 
riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono; 4) il tasso di abbandono scolastico deve essere infe-
riore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve essere laureato; 5) 20 milioni di persone in meno devono essere 
a rischio di povertà.

28 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni - COM (2010) 758 definitivo 16.12.2010.

29 Dati Eurostat relativi al sondaggio EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions, Regolamento del 
Parlamento Europeo n.1177/2003), costituisce una delle principali fonti di dati per i rapporti periodici dell’U-
nione Europea sulla situazione sociale e sulla diffusione della povertà negli Stati Membri. Il core informativo 
di EU-SILC è incentrato attorno alle tematiche del reddito e dell’esclusione sociale. Il progetto è ispirato da un 
approccio multidimensionale al problema della povertà, con una particolare attenzione agli aspetti di depri-
vazione materiale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu

30 La percentuale di persone a rischio di povertà rispecchia la definizione di povertà adottata dal Consiglio 
Europeo nel 1975, secondo cui le “persone povere” sono “gli individui o le famiglie i cui mezzi di sostenta-
mento sono così limitati da escluderli dai minimi modi accettabili di vita dello Stato Membro in cui vivono”. 
La soglia di rischio di povertà è fissata al 60% dell’equivalente reddito disponibile medio nazionale (dopo 
l’erogazione delle prestazioni sociali).

31 Una persona è considerata “in condizioni di deprivazione materiale” se almeno 4 deprivazioni su 9 la riguar-
dano, vale a dire se non può permettersi: i) di pagare l’affitto o le bollette, ii) di riscaldare adeguatamente 
la propria casa, iii) di far fronte a spese impreviste, iv) di mangiare ogni due giorni carne, pesce o cibi di 
tenore proteico equivalente, v) di trascorrere una settimana di vacanza una volta l’anno, vi) un’automobile, 
vii) una lavatrice, viii) un televisore a colori, o ix) un telefono.

32 Le persone che vivono in famiglie con un’intensità di lavoro molto bassa sono persone di età compresa tra 
0 e 59 anni che vivono in famiglie in cui gli adulti nell’anno precedente hanno lavorato meno del 20% del 
loro potenziale lavorativo totale.
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sociale, in materia di riforma dei sistemi pensionistici e nel campo della sanità e dell’as-
sistenza a lungo termine. La Piattaforma intende riunire tutti i soggetti interessati, Sta-
ti Membri, Istituzioni Europee, Autorità Nazionali, Regionali e Locali, Parti sociali, ONg 
e gli stessi soggetti in condizioni di indigenza, affinché procedano attraverso il partena-
riato finalizzato alla lotta contro la povertà, sviluppando approcci trasversali a tutti gli 
ambiti legati all’inclusione sociale. Si tratta, in particolare, delle attività finalizzate 
all’accesso all’occupazione (attraverso la valutazione di strategie nazionali di inclusione 
e della strategia europea per lo sviluppo di nuovi lavori e nuove competenze dei lavora-
tori). La strategia Europa 2020 ha inteso dare nuovo slancio a tale cooperazione e con-
tribuire allo sviluppo di politiche ed azioni mirate di contrasto alla povertà ed all’esclu-
sione sociale. Nonostante la responsabilità principale delle azioni in tale ambito sia 
degli Stati Membri, il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo dell’Unione Europea di 
riduzione del tasso di povertà implica uno sforzo congiunto e l’integrazione di tutti gli 
strumenti disponibili a livello nazionale ed europeo. La Piattaforma intende, quindi, co-
stituire la base di un impegno comune da parte di tutti gli stakeholder coinvolti nella 
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, e si impianta in uno scenario le cui principali 
sono l’eliminazione della povertà infantile, la promozione dell’inclusione attiva33 nel 
mercato del lavoro, il superamento delle discriminazioni garantendo l’integrazione di 
disabili, minoranze etniche, immigrati ed altri gruppi vulnerabili, il contrasto all’esclu-
sione finanziaria ed al sovra indebitamento nonché la promozione dell’integrazione dei 
Rom. Le linee di intervento individuate dalla Piattaforma sono: il miglioramento dell’ac-
cesso al lavoro, alla sicurezza sociale, ai servizi essenziali (assistenza sanitaria, alloggi, 
ecc.) e all’istruzione (azioni integrate che interessano l’insieme delle politiche e capaci 
di affrontare la multidimensionalità del fenomeno della povertà); il potenziamento 
dell’utilizzo dei Fondi europei per sostenere l’integrazione e combattere le discrimina-
zioni; il sostegno a soluzioni innovative mirate ad individuare modalità più efficaci ed 
efficienti di inclusione sociale basandosi sulle esperienze (“sperimentazione sociale”); la 
ricerca di nuove modalità di collaborazione tra pubblico e privato, sfruttando al meglio 
il potenziale dell’economia sociale; un maggiore coordinamento tra le politiche degli 
Stati Membri, con la previsione di una valutazione annuale da parte della Commissione 
europea dei progressi compiuti dai Paesi Membri rispetto agli obiettivi sociali della stra-
tegia che dovranno essere parte integrante dei Programmi Nazionali di riforma. La Piat-
taforma quale documento programmatico comune rappresenta, quindi, l’impegno con-
diviso dagli Stati Membri, nella cornice di politiche sociali, in generale, e di lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale, in particolare, che rientrano nell’ambito di competenza 
degli Stati nazionali. Dal dicembre del 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbo-
na, le politiche sociali sono difatti definite di competenza concorrente tra gli Stati 
Membri e l’Unione e, nella cornice del Metodo Aperto di Coordinamento, gli Stati stabi-
liscono obiettivi ed indicatori europei che ogni singolo Stato persegue attraverso l’ela-
borazione di Piani di Azione Nazionali (parte integrante dei Programmi Nazionali di Ri-

forma) con i quali definiscono le priorità e le azioni programmate. L’Unione Europea 
interviene nella definizione degli obiettivi e degli indicatori comuni, nella revisione dei 
Piani e dell’analisi dei risultati delle strategie attuative, attraverso raccomandazioni ed 
azioni di sostegno, in particolare individuando le migliori pratiche e promuovendo lo 
scambio di esperienze. La Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale 
sostiene, quindi, il coordinamento volontario delle politiche, supporta gli scambi ed il 
confronto a livello europeo, nonché lo sviluppo di norme e l’elaborazione e diffusione di 
metodi e strumenti più efficaci ed innovativi. Inoltre, a partire dal 2011, il Comitato per 
la Protezione Sociale, che riunisce i rappresentanti degli Stati Membri dell’Unione Euro-
pea e della Commissione europea, predispone una relazione annuale che valuta gli 
aspetti sociali della Strategia Europa 2020. Tale forum politico consente agli Stati Mem-
bri ed alla Commissione europea di confrontarsi, collaborare e condividere idee nel con-
testo del richiamato Metodo Aperto di Coordinamento sociale. Particolarmente rilevan-
te ai fini della presente analisi risulta l’opinione espressa dal Comitato quale contributo 
al Consiglio Europeo del 24-25 marzo 2011 in relazione alla Piattaforma34, e nella quale 
emerge la valutazione positiva dell’approccio integrato della Strategia Europa 2020 alla 
prevenzione della povertà ed al contrasto alla multidimensionalità del fenomeno dell’e-
sclusione sociale. Il Comitato evidenzia il valore dei principi alla base della Piattaforma, 
caratterizzata da un programma di azione ampio, la cui implementazione dovrà vedere 
il supporto ed il coinvolgimento delle Istituzioni competenti, delle parti sociali e della 
società civile. In particolare il Comitato, nell’attuazione del proprio mandato di promo-
zione della cooperazione tra gli Stati Membri e la Commissione europea in materia di 
politiche di protezione sociale, contribuisce attraverso il proprio programma di lavoro al 
raggiungimento degli obiettivi della Piattaforma. In particolare il Comitato ha sottoline-
ato che l’implementazione di strategie integrate di inclusione attiva deve rappresentare 
un elemento centrale delle agende di politica sociale sia a livello europeo che di Stati 
Membri, evidenziando che la lotta alla povertà infantile, il contrasto alla trasmissione 
intergenerazionale della povertà e l’inclusione sociale dei gruppi a rischio dovrebbero 
essere elementi chiave delle politiche sociali mentre la capacità di valutare l’impatto 
sociale delle principali politiche e decisioni di spesa dovrebbe essere rafforzata come 
parte della complessiva valutazione d’impatto in linea con le previsioni del Trattato. 
Viene, inoltre, richiamata l’importanza del mainstreaming degli obiettivi di politica so-
ciale e dell’attuazione delle misure di contrasto alla povertà all’interno dell’ampio raggio 
delle politiche a livello europeo e nazionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ed 
avvantaggiandosi dell’esperienza acquisita nel corso di 10 anni di coordinamento delle 
politiche nella cornice del Metodo Aperto di Coordinamento sociale nonché dello slan-
cio generato dall’implementazione dell’Anno europeo di lotta alla povertà e all’esclusio-
ne sociale del 2010. gli obiettivi principali dell’Anno europeo sono stati l’innalzamento 
della consapevolezza intorno alle tematiche della lotta alla povertà ed all’esclusione 
sociale, stimolando un maggiore coinvolgimento politico nel contrasto ai fenomeni di 

34 SOC 6494/11 - Contributo del Comitato per la Protezione Sociale al Consiglio Europeo (24-25 Marzo 2011): 
la Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale Bruxelles, 15.02.2011

33 Raccomandazione della Commissione sull’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro - 
COM (2008) 867.
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povertà a livello europeo, contribuendo al raggiungimento di alcuni obiettivi principali 
ovvero il riconoscimento dei diritti, la responsabilità condivisa, la coesione e l’impegno 
in azioni concrete. Rispetto all’impatto delle attività implementate nella cornice dell’An-
no europeo35 la valutazione delle attività ha evidenziato progressi rispetto agli ambiti di 
intervento richiamati, con riferimento agli impegni a livello europeo ed alla ampia par-
tecipazione alle attività degli stakeholder rilevanti, in particolare organizzazioni non 
governative ed associazioni. Anche a livello europeo l’Anno dedicato alla lotta alla po-
vertà ha fornito significative opportunità di incontro e scambio a tutti gli attori rilevan-
ti mentre in termini di impatto sul più ampio pubblico le attività informative hanno 
coinvolto attraverso i media circa un decimo dei cittadini europei. Numerosi approcci 
innovativi sono stati testati durante l’Anno europeo, sfruttando i social media per la 
comunicazione nonché approcci partecipativi ai vari eventi promozionali realizzati, 
mentre esempi di innovazione nel campo delle politiche sociali si sono riscontrati in 
alcuni Paesi Membri, e nello specifico approcci partecipativi avanzati alla pianificazione 
delle politiche ed esempi di imprenditoria sociale. L’obiettivo è che l’Anno europeo abbia 
effetti duraturi a livello di Paesi Membri, soprattutto in termini di visibilità e capacità 
degli stakeholder coinvolti nonché di sviluppo di approcci innovativi per le attività di 
comunicazione e promozione dell’inclusione sociale. A livello europeo si riscontra un 
cauto ottimismo con riferimento allo sviluppo delle politiche europee rilevanti (in parti-
colare rispetto agli obiettivi di riduzione della povertà) che risultano essere state soste-
nute dallo slancio e dall’interesse rispetto a tali tematiche sviluppati dall’Anno Europeo. 
Inoltre, la Dichiarazione Finale del Consiglio ha rappresentato un forte impegno dell’U-
nione Europea e degli Stati Membri ad andare oltre lo sviluppo della consapevolezza 
rispetto ai fenomeni di povertà, garantendo all’Anno Europeo una significativa eredità 
politica che sostenga il raggiungimento di risultati duraturi36. In tale ottica il Program-
ma di Apprendimento Permanente ha inteso sostenere l’attuazione delle politiche euro-
pee per l’inclusione sociale, anche attraverso la previsione di specifiche priorità degli 
Inviti a presentare proposte, delle quali si darà evidenza nei successivi capitoli e che 
hanno stimolato una ampia e diversificata produzione progettuale. In una linea di con-
tinuità, i documenti programmatori37 inerenti il nuovo Programma nel campo dell’Istru-
zione, della Formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020 prevedo-
no trasversalmente l’impegno verso l’inclusione sociale. In particolare, le attività di 
mobilità finalizzate all’apprendimento transnazionale - studiare presso un’Istituzione 
straniera, insegnare, acquisire un’esperienza lavorativa, partecipare ad un’attività di for-
mazione o a un progetto di volontariato all’estero - saranno potenziate, in considerazio-
ne del significativo impatto dimostrato sullo sviluppo personale dei giovani e sui loro 

livelli di inclusione sociale, cittadinanza attiva ed occupabilità. Tali effetti sono risultati 
particolarmente significativi per i giovani svantaggiati, ed ha indotto ad un ampliamen-
to delle iniziative di mobilità che coinvolgeranno i giovani mediante scambi ed attività 
di volontariato. Inoltre, il futuro Programma attraverso l’azione Cooperazione per l’inno-
vazione e le buone pratiche fornirà un sostegno rafforzato ai progetti di cooperazione 
finalizzati a sviluppare, trasferire ed attuare pratiche innovative nei settori dell’istruzio-
ne e della formazione, promuovendo partenariati strategici che rafforzino la collabora-
zione tra gli organismi educativi e formativi, le organizzazioni giovanili e gli altri attori 
rilevanti. Analogamente, al fine di incoraggiare una dimensione europea all’interno dei 
meccanismi nazionali di volontariato, si prevede che il Programma possa sostenere l’a-
pertura di tali attività alla mobilità transnazionale. Infine, il Programma intende pro-
muovere il potenziale di inclusione sociale delle attività sportive incoraggiando le car-
riere parallele attraverso l’istruzione e la formazione degli atleti ed il contrasto a 
fenomeni quali la violenza, il razzismo e l’intolleranza.

1.4 Il network di monitoraggio tematico INCLUSION

“Social inclusion in education and training is an 
accessible and responsive learning environment, 
tailored to the needs and true potential of every 
individual”

(Network Inclusion, 2012)

In coerenza con gli obiettivi di approfondimento tematico del contributo del Program-
ma LLP alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale, l’Agenzia Nazionale Leonardo da 
Vinci ha promosso, oltre all’analisi riportata in questa sede, una serie di iniziative di 
animazione e di networking volte a conoscere e a dare visibilità alle iniziative finanzia-
te dal programma. Con l’obiettivo di capitalizzare le esperienze fatte e di divulgare le 
buone prassi realizzate nei diversi Paesi membri è stato promosso un network di moni-
toraggio tematico europeo denominato per l’appunto “Inclusion”38 che ha coinvolto 14 
Agenzie Nazionali del Programma di Apprendimento Permanente39. Le attività condotte 
hanno consentito la promozione della partecipazione al Programma dei soggetti con 
minori opportunità, identificando le aree di potenziale sviluppo sulle quali lavorare per 
incrementare l’accessibilità e la capacità di inclusione del dispositivo europeo poten-
ziandone, quindi, i risultati. Il network, le cui attività sono state avviate nel 2009 ha 
concluso i lavori alla fine del 2012, giungendo alla elaborazione di Raccomandazioni 
mirate a rendere il Programma di Apprendimento Permanente ed il nuovo Programma 
nel campo dell’istruzione e della formazione più inclusivi ed accessibili. In particolare 
tali Raccomandazioni sono dirette ad evidenziare la centralità dell’inclusione nell’am-
bito dell’istruzione e formazione, indirizzando coerentemente sia il Programma di Ap-

35 Evaluation of the European Year 2010 for combating poverty and social exclusion, Ecorys, 30.11.2011.
36 Council Declaration on the European Year for combating poverty and social exclusion: Working together to 

fight poverty in 2010 and beyond, 3053rd Employment, Social Policy health and Consumer Affairs Council 
meeting, Brussels, 6 December 2010.

37 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni – Erasmus per tutti: il Programma UE per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport - COM (2011) 787, 23.11.2011.

38 Informazioni ulteriori sono disponibili nel sito di progetto http://www.llpinclusion.eu
39 Il network ha coinvolto 14 Agenzie Nazionali rappresentative di 13 Paesi Membri: Finlandia, germania, 

Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Svezia e 
Turchia.
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prendimento Permanente che la futura generazione di Programmi. Le attività delle rete 
hanno, inoltre, inteso promuovere la consapevolezza da parte dei soggetti svantaggiati 
ma anche dei promotori di progetti dei benefici derivanti dalla partecipazione alle at-
tività del Programma, stimolando i decisori istituzionali e tutti gli stakeholder rilevanti 
ad incoraggiare un maggiore coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale e 
sostenendo la rilevanza di tale tematica all’interno dell’agenda politica europea. Infine 
le Raccomandazioni risultano mirate ad indirizzare le Agenzie Nazionali e l’Agenzia 
Esecutiva EACEA a focalizzare maggiormente le proprie attività sull’inclusione sociale. 
Nel loro complesso le attività progettuali si sono sviluppate a partire da una prima 
fase di analisi di contesto mirata a comprendere il livello di partecipazione dei soggetti 
svantaggiati alle opportunità offerte dal Programma. gli esiti di tale ricerca hanno con-
sentito la raccolta di un insieme di buone pratiche e di strumenti operativi a supporto 
dell’inclusione. Infine le attività progettuali hanno identificato una serie di sfide aperte 
per la partecipazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale al Programma LLP, per-
venendo all’elaborazione del richiamato set di Raccomandazioni per sostenere un reale 
cambiamento nell’approccio del Programma ma, soprattutto, nei futuri Programmi che 
saranno dedicati all’istruzione e alla formazione. Tali linee di indirizzo sono state arti-
colate su 3 diversi livelli, ovvero si tratta di indicazioni rivolte sia al livello istituzionale 
della Commissione europea e delle Agenzie Nazionali del Programma LLP così come al 
livello dell’implementazione, ovvero dei promotori di iniziative progettuali, in conside-
razione della comune consapevolezza circa la capacità del livello di attuazione di soste-
nere, in una logica bottom-up, l’effettiva implementazione delle politiche di promozione 
della qualità e dell’innovazione dei sistemi europei di istruzione e formazione. Una prima 
area di criticità ed insieme di potenzialità di sviluppo individuata dalla rete concerne 
l’assenza di una specifica strategia per l’inclusione sociale caratterizzante il dispositivo 
europeo, ed al riguardo si è evidenziata l’esigenza che a livello europeo si operi verso la 
definizione ed implementazione di una solida cornice di inclusione nell’ambito dell’ap-
prendimento permanente, ad esempio sfruttando il modello già applicato nell’ambito 
del Programma “Youth in Action” caratterizzato da una specifica strategia di inclusione 
e risorse dedicate, contestualmente diffondendo efficacemente le buone pratiche indi-
viduate che hanno dimostrato di funzionare nel supportare le iniziative progettuali che 
coinvolgono soggetti a rischio di esclusione. Una ulteriore criticità ed insieme una sfida 
aperta sono state individuate nell’assenza di una definizione condivisa di soggetti svan-
taggiati con riferimento al variegato panorama dei Paesi partecipanti al Programma ed 
al riguardo le attività della rete si sono focalizzate sulla necessità di giungere a comuni 
e chiare definizioni relative al concetto stesso di inclusione sociale nonché di gruppi 
svantaggiati, in particolare con riferimento all’istruzione e formazione, anche al fine di 
stimolare una utile consapevolezza comune. La definizione di inclusione sviluppata dal 
network sintetizza efficacemente la centralità di tale elemento nei contesti educativi, 
evocando “un contesto di apprendimento accessibile e reattivo alle esigenze del sog-
getto che apprende, personalizzato sulla base dei bisogni e del reale potenziale di ogni 
individuo”, un contesto che renda l’apprendimento permanente una realtà per tutti.

  2.1 Gli inviti a presentare proposte 2007-2011

“L’inclusione è un senso di appartenenza: sentir-
si rispettati, apprezzati per le persone che siamo. 
Sentire l’energia e l’impegno degli altri che ci so-
stengono affinché ognuno di noi possa fare del 
proprio meglio”

(Miller, Frederick A.e Katz, Judith h., 2002)

La crisi economica che stiamo attraversando pone l’accento sulle tematiche dell’esclu-
sione sociale, in un’Europa caratterizzata da circa 80 milioni di persone che vivono in 
condizioni di povertà e che colpiscono in particolare donne, bambini, giovani, anziani, 
persone con condizioni lavorative precarie, migranti e persone appartenenti a minoranze 
etniche. Le analisi condotte in questo ambito confermano la centralità dell’istruzione e 
della formazione professionale per l’acquisizione delle competenze necessarie a spezzare 
il circolo vizioso della povertà e della discriminazione. Emerge chiaramente l’esigenza di 
focalizzare gli sforzi europei con politiche concertate in materia educativa, che sosten-
gano l’accesso al mondo del lavoro. Da questo punto di vista la strategia Istruzione e 
Formazione 2020 offre un quadro strategico di lungo termine che evidenzia l’importanza 
della cooperazione europea rivolta ai soggetti meno qualificati e punta sull’istruzione per 
combattere le disuguaglianze sociali, economiche e di genere. Il 2010 Anno Europeo per 
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, ha dedicato particolare attenzione alle azioni 
mirate a sostenere l’accesso all’istruzione e alla formazione. gli Stati Membri, le autorità 
regionali e locali, le organizzazioni non governative, le parti sociali e le organizzazioni 
internazionali hanno colto l’occasione dell’Anno Europeo per scambiare e condividere 
buone pratiche di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale, che rappresentano, peral-
tro, uno dei tratti distintivi del Programma Lifelong Learning40. Diversi obiettivi specifici 
del Programma sono direttamente collegati alla promozione dell’inclusione sociale, ed 
in particolare l’impegno a sostenere l’aumento delle opportunità di apprendimento per-
manente nei Paesi Membri ed a rafforzare il contributo dell’apprendimento alla coesione 
sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità di genere ed allo 

40 Tra gli obiettivi del Programma LLP è compreso il contributo attraverso l’apprendimento permanente allo 
sviluppo dell’Europa quale società avanzata basata sulla conoscenza e su una maggiore coesione sociale.

2. L’inclusione sociale nel Programma
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sviluppo personale. Inoltre il Programma sostiene la partecipazione di soggetti di tutte 
le età all’apprendimento permanente, inclusi i soggetti svantaggiati, promuove l’appren-
dimento linguistico e la diversità linguistica nonché lo sviluppo di contenuti ICT mirati 
a rendere l’apprendimento maggiormente inclusivo. Tali obiettivi mirano a rafforzare il 
ruolo dell’apprendimento nella creazione di una cittadinanza europea basata sul rispetto 
dei diritti umani e della democrazia, incoraggiando la tolleranza ed il rispetto verso le 
altre culture. Il Programma, inoltre,  promuove trasversalmente l’eliminazione delle di-
scriminazioni basate sul genere, sull’origine razziale o etnica, sulla religione, la disabilità, 
l’età o l’orientamento sessuale. 
A livello europeo circa la metà dei giovani sceglie percorsi di formazione professionale 
per formare le competenze utili ad inserirsi nel mercato del lavoro. Nel corso dello svi-
luppo delle proprie carriere professionali le opportunità di formazione continua risultano 
strategiche per adattare le competenze e le capacità agli sviluppi sociali e tecnologici. Le 
persone in cerca di prima e nuova occupazione, le minoranze etniche e i soggetti svan-
taggiati hanno particolarmente bisogno di aggiornare le proprie competenze, acquisirne 
di nuove o reindirizzare le proprie carriere al fine di rispondere alle esigenze del mercato 
del lavoro. Il Programma Leonardo da Vinci ha inteso rispondere a queste esigenze attra-
verso la promozione di opportunità di mobilità transnazionale che consentono esperienze 
all’estero di lavoro o studio. In particolare tali esperienze supportano i giovani nel loro 
sviluppo personale, aiutandoli a sviluppare la propria autostima, a migliorare le proprie 
conoscenze linguistiche e a comprendere diverse culture, realtà lavorative ed organiz-
zazioni mentre i dati evidenziano come il periodo all’estero influenzi positivamente la 
loro occupabilità. In particolare i soggetti svantaggiati beneficiano dalle esperienze di 
mobilità in termini di consapevolezza di sé, sviluppo di nuove competenze e motivazione 
a proseguire il percorso di studio o a ricercare un’occupazione adeguata. Accanto agli im-
patti positivi prodotti dalle azioni di mobilità transnazionale, si evidenzia, inoltre, il signi-
ficativo contributo dei progetti multilaterali di Trasferimento di Innovazione (TOI) mirati 
ad innovare i sistemi e le pratiche di istruzione e formazione professionale, a migliorarne 
la qualità, a renderli maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro, a 
promuoverne la trasparenza ed a fornire supporto allo sviluppo delle relative politiche. 
L’inclusione sociale ha rappresentato una delle priorità del Programma nei TOI, soste-
nendo l’implementazione di iniziative mirate all’integrazione di gruppi con particolari 
difficoltà nel mercato del lavoro quali i giovani a rischio di abbandono scolastico o che 
hanno abbandonato prematuramente la scuola, i lavoratori meno qualificati, le persone 
disabili, gli immigrati e le minoranze etniche attraverso lo sviluppo delle loro competenze 
professionali, promuovendo inoltre il loro interesse e la loro partecipazione a percorsi 
di formazione professionale rispetto ai quali sono ancora sottorappresentati. Ulteriori 
iniziative sono state orientate a rispondere alle problematiche legate al cambiamento 
demografico. Nel periodo di programmazione preso in esame (2007-2011 come meglio 
esplicitato nel capitolo dedicato alla metodologia di analisi) gli inviti a presentare propo-
ste Leonardo da Vinci dell’Unione Europea hanno previsto l’inclusione sociale quale prio-
rità trasversale, in coerenza con le finalità complessive del Programma di Apprendimento 
Permanente. In particolare l’invito a presentare proposte del 2007 ha previsto, nel quadro 
della priorità dedicata alla qualità dei sistemi e delle pratiche di istruzione e formazione 
professionale, lo sviluppo di partenariati e la cooperazione tra i principali stakeholders 

- enti di formazione, parti sociali, imprese, autorità locali e regionali - in relazione all’in-
dividuazione dei fabbisogni di competenze, nonché delle specifiche esigenze dei sog-
getti in apprendimento appartenenti alle categorie svantaggiate. Successivamente nel 
2008 e nel 2009 una specifica priorità degli inviti a presentare proposte è stata dedicata 
all’innalzamento dei livelli di competenza dei gruppi a rischio, stimolando l’attuazione di 
iniziative mirate a sostenere l’integrazione dei gruppi che incontrano particolari difficoltà 
sul mercato del lavoro, quali le persone che hanno abbandonato la scuola prematura-
mente, i lavoratori poco qualificati, i disabili, gli immigrati e le persone migranti e le 
minoranze etniche, sviluppando le loro capacità e competenze professionali. Inoltre il 
bando mirava all’implementazione di attività progettuali che rafforzassero l’interesse e la 
partecipazione degli uomini e delle donne agli ambiti dell’istruzione e formazione profes-
sionale in cui erano sottorappresentati, ad esempio delle donne nel settore tecnologico, 
contestualmente stimolando interventi diretti a contrastare le problematiche connesse 
ai cambiamenti demografici (ad esempio trattenendo al lavoro i lavoratori più anziani 
e promuovendone l’occupazione). Il valore strategico di tali interventi veniva, inoltre, 
ricollegato al contributo atteso rispetto al raggiungimento degli indicatori di riferimento 
stabiliti in materia di partecipazione all’istruzione e alla formazione. I successivi inviti a 
presentare proposte relativi alle annualità 2010 e 2011 hanno previsto l’innalzamento dei 
livelli di competenza dei gruppi a rischio di esclusione sociale quale elemento prioritario 
a carattere orizzontale dei progetti multilaterali rispetto all’insieme delle priorità del 
Bando. Si è trattato quindi di un elemento centrale, da perseguire trasversalmente nella 
cornice degli interventi progettuali, in linea con l’obiettivo generale del Programma di 
Apprendimento Permanente di contribuire alla promozione di una maggiore coesione 
sociale da realizzarsi anche attraverso una accresciuta inclusività dei sistemi.

2.2 Analisi dei progetti selezionati

2.2.1 La metodologia di analisi

La complessità della tematica trattata, che taglia trasversalmente l’ambito della forma-
zione, del mercato del lavoro e più specificamente delle politiche sociali, ha indotto ad 
identificare criteri precisi di selezione, anche sulla base degli orientamenti comunitari e 
nazionali in materia. 
Per ciò che concerne i progetti multilaterali di Trasferimento dell’Innovazione ed i pro-
getti di Partenariato multilaterale, i criteri di selezione adottati sono stati:
- Progetti che si occupano di qualificare e migliorare la qualità dei sistemi di istru-

zione formazione e lavoro che riguardano il settore dei servizi di cura. Rientrano 
in questo ambito i progetti volti a consolidare le competenze dei cosiddetti “white 
jobs”, a validare e rendere maggiormente trasparenti le competenze acquisite in con-
testi di apprendimento informale e non formale; progetti che mirano a migliorare le 
conoscenze degli operatori dei servizi all’impiego e dei formatori sui temi del sociale

- Progetti volti ad esplorare e mettere a punto metodologie e strumenti innovativi per 
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rispondere a fenomeni di disagio sociale (ad esempio l’abbandono scolastico e for-
mativo), e ad innescare processi di inclusione sociale (ad esempio rafforzare i servizi 
di mediazione culturale e linguistica);

- Progetti rivolti a specifiche categorie di utenza svantaggiata, con particolare riferi-
mento alla popolazione immigrata, ai giovani che abbandonano prematuramente il 
percorso scolastico e formativo, ai diversamente abili e, non ultimo, alla popolazione 
femminile. 

Sulla base di tali criteri il sottoinsieme dei progetti presi in esame comprende tanto pro-
getti specificatamente centrati sulla tematica dell’inclusione sociale e della povertà, in-
torno alla quale è stata costruita e implementata tutta l’idea progettuale, quanto quelli 
che, pur trattando la tematica in maniera più laterale e con diverso livello di approfon-
dimento, hanno comunque fornito un contributo prezioso allo sviluppo della materia.
Si è volutamente puntata l’attenzione su quelle iniziative che esplicitamente facessero 
riferimento ad una categoria svantaggiata. Ciò per due motivi principali:
1) la necessità di isolare, e quindi valorizzare, quelle iniziative che intendono fornire un 
valore aggiunto alla costruzione di processi di valorizzazione e sviluppo di competenze 
negli ambiti citati;
2) l’individuazione di specificità progettuali che consentano un diretto collegamento 
con le priorità e le strategie disegnate a livello comunitario sul perseguimento degli 
obiettivi di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, cercando di perimetrare il campo 
rispetto all’abbondanza di iniziative indirettamente legate a questa tematica. 
Considerando la natura meramente ricognitiva di questo approfondimento la scelta dei 
progetti si è basata su un unico criterio, vale a dire la diretta ed esplicita connessione 
con la tematica dell’inclusione sociale. Pertanto è stato estrapolato un sotto-insieme 
di progetti di diversa annualità (e quindi con stati di avanzamento estremamente ete-
rogenei) unicamente allo scopo di evidenziare la capacità progettuale e l’innovazione 
dichiarate e solo in taluni casi verificate ex post. L’elenco dettagliato dei progetti sele-
zionati è riportata nel compendium allegato alla presente pubblicazione. La ricognizione 
è stata effettuata sulla valutazione ex-ante di tali progetti e dunque su ciò che hanno 
dichiarato di realizzare, senza entrare nel merito della qualità e della bontà dei risultati 
e dei prodotti realizzati. L’unico scopo della ricognizione è stato quello di render conto 
dell’emersione, sempre più forte, di un bisogno da parte dei promotori di indirizzare 
la progettualità verso ambiti di applicazione dove più fortemente si avverte la scarsa 
presenza degli organismi formativi. Sulla base di tali considerazioni l’arco temporale 
su cui è stata operata la selezione riguarda le annualità 2007-2011 per i progetti TOI e 
Partenariati.
La ricognizione sui progetti è stata effettuata secondo i seguenti step metodologici: 
Prima fase: analisi delle rilevanti politiche comunitarie. È stata presa in considerazio-
ne la documentazione in materia di inclusione sociale prodotta a livello comunitario e 
nazionale con un focus particolare sul contributo offerto dalle politiche formative e di 
istruzione
Seconda Fase: analisi della documentazione del Programma di apprendimento per-
manente LLP – Programma Leonardo da Vinci e, in particolare, degli Inviti a presentare 
proposte sinora emessi nell’attuale periodo di programmazione (annualità 2007-2011); 
Terza Fase: analisi delle schede descrittive di tutti i progetti finanziati dal Program-

ma Leonardo da Vinci a valere sulle azioni “Mobilità, Partenariati e TOI” nelle annua-
lità 2007-2011 (2010 solo per l’azione Mobilità), realizzate dall’Agenzia nazionale41; e 
selezione di un panel di iniziative rilevanti per l’ambito tematico prescelto. La selezione 
non è avvenuta sulla base di criteri di efficacia ed efficienza ma solo in base alla rile-
vanza del tema trattato. Per questo motivo è stato possibile prendere in considerazione 
anche i progetti avviati e non conclusi.
Quarta Fase: ricognizione e analisi quantitativa e qualitativa delle iniziative selezio-
nate, con particolare riferimento all’elaborazione statistica ed analisi di dati quantitativi 
riguardanti i progetti selezionati suddivisi per annualità e rapportati all’universo degli 
interventi finanziati; 
Il panel selezionato si compone di 38 progetti di Trasferimento dell’innovazione, 29 
Progetti di Mobilità e 31 progetti di Partenariato, che sono stati analizzati in termini di:
• caratteristiche generali, ovvero contributo alle priorità degli Inviti a presentare pro-

poste e risorse utilizzate;
• caratteristiche dei partenariati: provenienza geografica e tipologie di organismi coin-

volti;
• principali ambiti tematici trattati; 
• settori di intervento. 
Al fine di fornire una panoramica completa, è stato poi realizzato un Compendium dei 
progetti selezionati, incluso nel Rapporto, che permette di consultare nel dettaglio le 
pratiche analizzate.
Per quanto riguarda le azioni di mobilità previste dal Programma Leonardo (IVT – PLM – 
VETPRO), è bene sottolineare come l’attenzione a favorire la partecipazione di soggetti 
in condizione di svantaggio in tutte le sue multiformi accezioni (economico, sociale, 
fisico e psichico) sia presente in modo trasversale nella quasi totalità delle iniziative 
finanziate. Tuttavia, data la natura stessa delle azioni che vedono la realizzazione di 
esperienze all’estero piuttosto impegnative tanto sul piano dell’organizzazione quanto 
su quello emotivo per il tirocinante, l’effettiva partecipazione di soggetti con bisogni 
specifici rappresenta ancora una quota piuttosto esigua all’interno di tali azioni. Ai fini 
di questo rapporto, abbiamo preso in considerazione proprio quei progetti che si sono 
distinti per aver scelto, come unico ed esclusivo target, soggetti a rischio di esclusio-
ne sociale e lavorativa. Riteniamo, infatti, che dall’analisi di questi progetti si possano 
significativamente approfondire temi legati allo svantaggio e si possano, al contempo, 
evidenziare esperienze esemplificative da valorizzare all’interno della panoramica del 
Programma Leonardo da Vinci. L’analisi ha preso in esame esclusivamente i progetti 
elaborati dal 2007 al 2010, già conclusi, e dei quali sono noti all’Agenzia Nazionali i 
risultati; le iniziative selezionate nelle successive annualità (2011 e 2012) sono, invece, 
tuttora in corso di realizzazione.

41 Mentre gli Inviti sono stati analizzati dal 2007 al 2011, così come i progetti finanziati. 
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2.2.2 Progetti Multilaterali di Trasferimento di Innovazione 

I Progetti Multilaterali di Trasferimento dell’Innovazione (TOI) finanziati in Italia nell’am-
bito del Programma Leonardo da Vinci nel periodo 2007-2011 che hanno trattato le 
tematiche dell’inclusione sociale e della povertà, come indicato, sono stati comples-
sivamente 38. Per un approfondimento sui criteri che hanno orientato la selezione dei 
progetti si veda il paragrafo precedente.
La tabella di seguito riportata elenca i progetti selezionati per l’analisi tematica.

Tavola 1 – Prospetto progetti TOI selezionati

LLP-LDV/TOI/07/IT/011

LLP-LDV/TOI/07/IT/022

LLP-LDV/TOI/07/IT/158

LLP-LDV/TOI/07/IT/160

LLP-LDV/TOI/07/IT/189

LLP-LDV/TOI/07/IT/194

LLP-LDV/TOI/07/IT/316

LLP-LDV/TOI/07/IT/399

LLP-LDV/TOI/08/IT/491

LLP-LDV/TOI/08/IT/513

LLP-LDV/TOI/08/IT/541

LLP-LDV/TOI/08/IT/548

LLP-LDV/TOI/08/IT/551

LLP-LDV/TOI/08/IT/565

LLP-LDV-TOI-09-IT-0405

LLP-LDV/TOI/08/IT/557

LLP-LDV-TOI-09-IT-0414

CONSORzIO ANzIANI E 
NON SOLO

PROgETTO DONNA

UCODEP

UNIVERSITA’ DEgLI 
STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II - DIP. 
SCIENzE RELAzIONALI 
g. IACONO

TECLA

CII PISTOIA

COMUNE DI ASTI

Comune di Napoli

PROVINCIA DELLA 
SPEzIA

PROVINCIA
DI ALESSANDRIA

CEFAL BOLOgNA

ISTITUTO ANTONIO 
PROVOLO

PROVINCIA DI LIVORNO

UPTER

IRS Europa

CENTRO INFORMAzIO-
NE EDUCAzIONE ALLO 
SVILUPPO

Scuola Secondaria I 
grado Statale “giusep-
pe Toniolo”

Talenti di cura

L’OTTICA DI gENERE PER 
LA QUALITA’ DEI PROCESSI 
AzIENDALI

INTERPRES

EUTOPIA-MT

ESPRIT - Experiential Sup-
porting Programmes for 
Innovation in Training

IN.P.U.T

TEUTOR

TRA.IN

QU.I.gU. - Qualitative in-
tegrated guidance services

COMPEDA - Riconosci-
mento delle competenze 
per l’istruzione e la for-
mazione professionale di 
adulti acquisite in ambito 
non formale ed informale

IL CICLO DEL RICICLO - Re-
cuperare e riusare le com-
petenze e risorse dismesse 
per sviluppare comunità 
sostenibili e coesive

OFTL Europe - Process of 
transferring the innovative 
aspect of the OFTL system

VALORI - Valorizzare le 
differenze con percorsi di 
formazione, inclusione e 
lavoro

MAIEUTA

Writing Theatre

LALERA TOI - Language 
learning by Radio-Transfer 
of Innovation

RE-N.E.T.

Riconoscimento e validazio-
ne delle competenze degli 
operatori addetti all’assisten-
za ad anziani e disabili

Occupabilità delle donne 
e sviluppo delle pari 
opportunità

Figura professionale del 
mediatore linguistico 
culturale e definizione di 
un modello condiviso arti-
colato per competenze sia 
formali che non formali.

Applicazione di tecnolo-
gie formative innovative 
all’ambito della mediazio-
ne in situazioni di conflitto 
sociale

Nuovi metodi di apprendi-
mento per giovani a rischio 
di abbandono

Innovazioni sviluppate 
in materia di utilizzo 
dell’ambiente urbano sen-
za discriminazioni, cultura 
dell’accessibilità

Sperimentazione di 
un modello formativo 
condiviso a livello europeo 
per la qualificazione dei 
tutor impegnati nel settore 
dell’inserimento lavorativo 
dei soggetti svantaggiati

Occupabilità delle donne 
e sviluppo delle pari 
opportunità

Orientamento (adulti over 
45 disoccupati)

Validazione degli appren-
dimenti informali e non 
formali degli adulti

Formazione e transizione 
al lavoro di soggetti in 
difficoltà (settore della 
raccolta, del trattamento e 
del recupero dei RAEE)

Trasferimento di un 
sistema di orientamento 
e formazione rivolto a 
disoccupati e lavoratori 
precari

Inserimento lavorativo, 
mantenimento dell’occu-
pazione e valorizzazione 
professionale dei soggetti 
diversamente abili

Contrasto alla marginaliz-
zazione ed all’espulsione 
dal mercato del lavoro di 
lavoratori in età matura

Metodi e strumenti 
innovativi di prevenzione 
dell’abbandono scolastico 
attraverso il linguaggio 
teatrale

Formazione rivolta agli 
immigrati occupati in 
servizi di cura, realizzata 
attraverso l’utilizzo dello 
strumento radiofonico

Strumenti di contrasto alla 
dispersione scolastica e 
formativa

ID progetto Promotore Tematica

ID progetto Promotore Tematica

Titolo Progetto

Titolo Progetto

continua continua
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LLP-LDV-TOI-09-IT-0442

LLP-LdV-TOI-09-IT-0446

LLP-LdV-TOI-09-IT-0447

LLP-LdV-TOI-09-IT-0456

LLP-LdV-TOI-09-IT-0463

LLP-LdV-TOI-09-IT-0464

LLP-LdV-TOI-09-IT-0504

LLP-LDV-TOI-10-IT-482

LLP-LDV-TOI-10-IT-487

LLP-LDV-TOI-10-IT-501

LLP-LDV-TOI-10-IT-514

LLP-LDV-TOI-10-IT-551

2011-1-IT1-LEO05-01960

2011-1-IT1-LEO05-01894

2011-1-IT1-LEO05-01899

Liceo Classico Statale 
“Socrate”

Comune di Torino 
- Divisione Servizi 
Sociali e Rapporti con 
le Aziende Sanitarie

DIDA Network

Comune di Parma

ISFOR API - Istituto di 
Formazione dell’API 
Sarda

FOCSIV

Provincia di Perugia

MODAVI Movimento 
delle Associazioni di 
volontariato

Associazione TECLA

ISFOR API - Istituto di 
Formazione dell’API 
Sarda

INFORCOOP - Istituto 
Nazionale di Forma-
zione della Lega delle 
Cooperative e Mutue

Centro Servizi PMI soc. 
cons. a r.l.

Cooperativa Sociale 
Kara Bobowski

Ente Acli - Istruzione 
Formazione Profes-
sionale Friuli Venezia 
giulia

Università per Stranieri 
di Siena - Centro For-
mazione e Aggior-
namento anche con 
Supporto Tecnologico 

EURIALO

RINg - Transferring Sup-
ports for caregivers

DEEPER - Developing 
innovative and integrate 
training programme for 
refugeess and asylum 
seekers

PRODOMO - Valorizzazio-
ne e sviluppo dei servizi di 
assistenza domiciliare alle 
persone

CRE.N.DI - Creare nel 
Disagio - Trasferimento di 
un modello di inclusione 
socio-lavorativa

E-gLODEV - Training pro-
gramme in e-learning for 
global development

gC-AC - give competence 
a chance, transparency 
and self-employment for 
migrant workers through 
assessment center

CEV-NgO - Certification of 
Executives and Volunteers 
of Non-governmental 
Organizations 

I CARE

gENTI - SCUOLA COM-
PETENzE - BORgO DEI 
MESTIERI

h&S - Training programme 
for health and Safety in 
the cleaning industry

FA-RE - FAcilitate tran-
scultural RElationships in 
multiethnic manufacturing 
enterprises

SUPERM.A.N.

g&g UPDATE

ACUME - Advancing cross 
CUltural Mediation

Contrasto al disagio ed ai 
fenomeni di omofobia e 
violenza, attraverso la forma-
zione del personale educativo 
e degli operatori psico-sociali 
impegnati in tali ambiti.

Formazione degli operatori 
dei servizi di cura, in par-
ticolare dal punto di vista 
delle abilità relazionali e 
comunicative

Innovazione ed innalzamen-
to della qualità dei percorsi 
formativi e delle strategie 
della formazione rivolta ai ri-
fugiati ed innalzamento delle 
competenze dei formatori 
impegnati in tale ambito

Formazione finalizzata allo 
sviluppo di competenze  
per le figure lavorative 
(in particolare donne 
immigrate) che svolgono 
un ruolo di assistenza 
domiciliare privata

Approccio metodologico 
innovativo nei processi di 
formazione e di orienta-
mento dei soggetti a rischio 
di esclusione sociale

Formazione degli operatori 
del Terzo settore per la 
promozione delle compe-
tenze di progettazione e 
gestione di interventi nelle 
aree depresse o caratteriz-
zate da un basso livello di 
sviluppo socioeconomico

Supporto all’integrazione 
socio-economica ed al 
miglioramento della con-
dizione dei gruppi migranti 
e delle donne nel mercato 
del lavoro attraverso 
l’innovazione dei servizi di 
orientamento

Riconoscimento e certifi-
cazione delle competenze 
acquisite in modo infor-
male da professionisti e 
volontari delle ONg

Riconoscimento e valida-
zione delle competenze 
informali, acquisite in 
particolare nei white jobs, 
e di messa in trasparenza 
delle qualifiche

Formazione ed inserimento 
professionale delle persone 
diversamente abili

Metodologie e strumenti 
formativi plurilingue, 
rivolti a lavoratori italiani 
e migranti, per la sicurezza 
sul lavoro

Definizione della figura del 
facilitatore aziendale per 
combattere le disugua-
glianze di trattamento 
nel mercato del lavoro 
di lavoratori adulti a 
bassa scolarità, lavoratori 
stranieri, lavoratori in CIgS 
e mobilità

Formazione ed inserimento 
lavorativo per soggetti con 
disabilità mentale

Contrasto all’esclusione 
sociale della popolazione 
anziana dai vantaggi della 
tecnologia digitale. - alfa-
betizzazione digitale degli 
adulti nel settore delle 
competenze digitali

Definizione e sperimen-
tazione della figura pro-
fessionale del Mediatore 
interculturale ed acqui-
sizione di 4 competenze 
chiave (comunicazione 

ID progetto Promotore Tematica ID progetto Promotore TematicaTitolo Progetto Titolo Progetto

continua continua



42 43L’inclusione sociale nel Programma LLP - Leonardo da Vinci Parte seconda

2011-1-IT1-LEO05-01908

2011-1-IT1-LEO05-01925

2011-1-IT1-LEO05-01961

2011-1-IT1-LEO05-01949

2011-1-IT1-LEO05-01879

2011-1-IT1-LEO05-01902

Istituto Tecnico 
Commerciale e per 
geometri “A. Deffenu”

Kairos S.p.A.

Istituto Prof.le 
“Francesco Datini”

Istituto Statale di 
Istruzione “Arrigo 
Serpieri”

giano Ambiente srl

Agenzia Regionale per 
il Lavoro e l’istruzione

OPEN SoundS - Peer 
education on the internet 
for social sounds

Ideco - Improving Tran-
sparency for Department 
Coordinators in Long Term 
Care Facilities

Stay@School - The School 
Inclusion Project Transfer 
of Innovation

DEMETRAE - genDer 
guidancE to enhance and 
support woMEn choices 
in the AgriculTuRAl fiEld: 
pathways and tools for 
Education and Vocational 
systems

Inform.Edu - Il riconosci-
mento e la validazione 
dell’apprendimento infor-
male e non - formale nel 
sistema dell’istruzione

WORK-hARMONY - 
Organizational Model and 
Methodology for Promo-
ting the Conciliation of 
Worker’s Professional and 
Personal Lives in Enterprise

nella madrelingua, comu-
nicazione nelle lingue stra-
niere, competenze sociali e 
civiche, consapevolezza ed 
espressione culturale)

Sviluppo di un ambiente di 
apprendimento musica-
le per lo sviluppo delle 
competenze trasversali 
dei giovani anche per 
contrastare il fenomeno 
dell’abbandono scolastico

Promozione della traspa-
renza alla qualifica profes-
sionale del coordinatore di 
reparto delle strutture di 
cura residenziali 

Progettazione ed imple-
mentazione di strategie di 
intervento volte a preveni-
re il fenomeno dell’abban-
dono scolastico

Sviluppo e valorizzazione 
delle competenze femmi-
nili nel settore agricolo

Strumenti per supportare 
le competenze acquisite 
anche da coloro che hanno 
prematuramente abbando-
nato il percorso formativo 

Modelli organizzativi per 
supportare la conciliazione 
lavoro-famiglia

ID progetto Promotore TematicaTitolo Progetto

Da una prima analisi complessiva della distribuzione dei progetti per annualità di riferi-
mento e quindi in risposta alle scadenze annuali dei diversi inviti a presentare proposte, 
emerge una discreta risposta alle tematiche in oggetto da parte degli organismi operanti 
nel settore dell’istruzione e della formazione professionale, in rapporto al numero totale 
di iniziative approvate (Tab. 1): mediamente 1 progetto su 4 dei progetti di Trasferimen-
to dell’Innovazione negli anni considerati dal presente rapporto (2007- 2011), inerenti 

la tematica dell’inclusione sociale hanno ottenuto un sostegno finanziario da parte del 
Programma Leonardo. 

Tabella 1 - Distribuzione progetti selezionati per annualità

Fonte: ISFOL - Agenzia Nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

Come evidenzia il grafico successivo, l’incidenza di tali progetti appare costante nel 
tempo, evidenziando come tale tematica tagli trasversalmente il Programma e costi-
tuisca una presenza significativa nell’ambito delle azioni finanziate. Ciò, come vedremo 
anche meglio nel prosieguo del presente approfondimento, si deve sostanzialmente a 
due ordini di considerazioni:
1) La presenza di organismi provenienti dal mondo del non profit e del privato sociale 
che hanno ereditato un patrimonio di conoscenze e di esperienze maturate nell’ambito 
di progetti nazionali e internazionali (prima fra tutti l’iniziativa comunitaria Equal e i 
Programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo).
2) La progressiva contrazione della disponibilità di risorse finanziarie a livello nazionale 
su progetti di natura sperimentale e innovativa nel settore del sociale che ha indotto i 
soggetti attuatori a rivolgersi alla programmazione LLP come occasione per sviluppare 
nuove strade di intervento per rispondere ai nuovi bisogni sociali.
Osservando a questo proposito la distribuzione dei progetti per tipologia dei beneficiari 
si nota infatti che oltre a quegli organismi che gravitano tradizionalmente intorno alla 
questione sociale (organismi non profit e associazioni di rappresentanza degli interessi), 
appaiono molto presenti anche organismi pubblici e organismi di formazione.
 

Tabella 2 - Distribuzione progetti selezionati per annualità

Fonte: ISFOL - Agenzia Nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

In particolare la forte incidenza delle istituzioni conferma l’ipotesi in base alla quale 
la contrazione delle risorse nel settore del welfare abbia orientato, soprattutto per il 

2007 35 8
2008 32 7
2009 33 9
2010 24 5
2011 22 9

Totale 146 38

Progetti inerenti la tematica dell’inclusione socialeAnnualità Approvati

Non profit 10
Associazioni di categoria, di rappresentanza 6
Organismi di formazione e istruzione 10
Imprese 3
Organismi pubblici 9

Totale 38

N.Tipologia di beneficiari (2007-2011)
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Oltre alla ovvia prevalenza del settore dei servizi sociali e del privato sociale (terzo set-
tore), il grafico conferma che l’area di intervento privilegiata per i progetti selezionati 
è la pubblica amministrazione e il settore di cura (sanità). In generale i dati raccolti 
confermano il carattere di trasversalità della tematica affrontata nei progetti di Trasfe-
rimento di Innovazione.
Passando all’incidenza percentuale dei progetti TOI afferenti alla tematica dell’inclusio-
ne sociale la tabella successiva riporta le elaborazioni effettuate sul valore finanziario 
dei 38 progetti selezionati sull’ammontare totale di quelli approvati per annualità.

Tabella 3 – Incidenza finanziaria per annualità Toi selezionati sul totale approvati

Fonte: ISFOL - Agenzia Nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

Ad eccezione del 2010, si osserva un incidenza crescente dei progetti sul totale finan-
ziato, ad ulteriore conferma della crescita della rilevanza di tali tematiche all’interno 
dell’azione di Trasferimento dell’Innovazione.
Un’informazione interessante riguarda i Paesi verso cui o da cui si trasferisce l’innova-
zione. La tabella successiva riporta il totale delle frequenze registrate nelle annualità 
considerate.

Tabella 4 - Distribuzione progetti sull’inclusione sociale per Paese di provenienza
                  dei partner e annualità (escluso il beneficiario)

Fonte: ISFOL - Agenzia Nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

supporto formativo, le istituzioni locali (in particolare province e comuni che interven-
gono istituzionalmente nel settore dei servizi alla persona) ad investire sulle opportunità 
messe a disposizione dal Programma di Apprendimento Permanente.
Inoltre il coinvolgimento delle realtà istituzionali conferisce alle proposte di Trasferi-
mento di Innovazione una duplice connotazione. Da un lato una connotazione legata 
alla necessità: quella di rispondere al bisogno di qualificare l’erogazione dei servizi alle 
persone, di cui le istituzioni locali sono le prime responsabili. Dall’altro una connota-
zione legata alla sostenibilità: quella volta a fornire alle iniziative promosse attraverso 
il programma Leonardo da Vinci quella stabilità e continuità che gli interventi volti ai 
processi di inclusione sociale richiedono per loro natura. 
Nell’analisi dei progetti si rileva, infine, una significativa partecipazione delle Università 
e dei Centri di Ricerca che sono direttamente coinvolti nella costruzione dei curricula e 
nella definizione dei percorsi di messa in trasparenza delle competenze delle professioni 
di cura.
Il grafico di seguito riportato, che fotografa il settore di intervento dei progetti sele-
zionati, conferma quanto già osservato in relazione alle caratteristiche delle esperienze 
realizzate.

Grafico 1 – Settori di provenienza dei progetti TOI

Fonte: ISFOL - Agenzia Nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

 Approvati Inclusione
Annualità v.a. % v.a. %
2007 9.024.862,88  21,97                  1.935.718,83  17,49
2008 9.085.672,00  22,12                  2.053.196,00  18,56
2009 8.943.506,02  21,78                  2.561.923,05  23,15
2010 6.911.843,59  16,83                  1.410.527,77  12,75
2011 7.103.126,50  17,30                  3.103.299,21  28,05

Totale 41.069.010,99  100,00                11.064.664,86  100,00

Paese  Tot. 

AT - Austria  6,0 
BE - Belgium 10,0 
Bg - Bulgaria 4,0 
CY - Cyprus 2,0 
DE - germany 11,0 
DK - Denmark 2,0 
ES - Spain 18,0 
FR - France 11,0 
gR - greece 8,0 
hU - hungary 3,0 
IE - Ireland 1,0 
IT - Italy 135,0 

Paese  Tot. 

LT - Lithuania 4,0 
LV - Latvia 3,0 
MT - Malta 1,0 
NL - Netherlands 4,0 
PL - Poland 6,0 
PT - Portugal 8,0
RO - Romania 17,0 
SE - Sweden 1,0 
SI - Slovenia 3,0 
SK - Slovakia 1,0 
TR - Turkey 2,0 
UK - United Kingdom 9,0 
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Escludendo l’Italia, dove si sono stabiliti partenariati sia a livello locale che nazionale, 
le realtà territoriali verso cui e da cui si è attivato il trasferimento di innovazione sono 
anche quelle su cui sono stati condotti progetti pioneristici in materia di riconoscimento 
di competenze nelle professioni sociali (ad esempio il modello di validation des acquis 
in Francia) o dove si sono sperimentati servizi innovativi a favore della promozione delle 
pari opportunità delle fasce svantaggiate (ad esempio il marchio di qualità in chiave di 
genere sperimentato in germania). Particolare attenzione desta la forte presenza della 
Romania con la quale sono stati realizzati diversi progetti legati al riconoscimento e 
alla validazione delle competenze degli operatori dei servizi alle persone, provenienti in 
misura rilevante, proprio da questi territori.
Un’analisi della provenienza regionale dei progetti evidenzia un dato già rilevato in di-
versi approfondimenti e studi svolti dall’Agenzia Nazionale: la prevalenza delle Regioni 
del Centro e del Nord e la scarsa presenza, se non la totale assenza, delle Regioni del Sud 
(ad esempio Calabria e Basilicata). 

Tabella 5 - Regioni coinvolte nei progetti selezionati

Fonte: ISFOL - Agenzia Nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

La scarsa progettualità in questo caso può essere attribuita ad uno scenario di contesto 
caratterizzato dalla esiguità di strutture e servizi specificamente rivolte ad innescare 
processi di inclusione sociale. Per questo aspetto si rimanda all’approfondimento rela-
tivo al tema delle pari opportunità tra uomini e donne, riportato più avanti nel testo. 
Ogni annualità i progetti multilaterali di trasferimento di innovazione si sviluppano in-
torno a priorità di intervento definite a livello comunitario. La priorità rappresenta l’asse 
intorno a cui il progetto ruota, e per la quale tutte le sue attività sono programmate e 
realizzate in forma coerente. È interessante osservare quale incidenza i progetti selezio-
nati hanno rispetto al totale dei progetti finanziati. Dalla tabella di seguito riportata si 
rilevano alcuni elementi di riflessione. 
Nel 2007, pur non essendo previste specifiche priorità in merito alla tematica, l’inciden-
za sul totale dei progetti approvati appare particolarmente elevata:

Regioni Numero progetti

Piemonte 10
Lombardia 4
Provincia Autonoma Trento 2
Veneto 3
Emilia-Romagna 17
Toscana 21
Umbria 2
Marche 1
Lazio 39

Regioni Numero progetti

Molise 1
Campania 2
Puglia 2
Sicilia 1
Sardegna 6
Extra-Regio 1
non indicato 1

Totale 113

Grafico 2 – Incidenza progetti TOI selezionati sulle priorità 2007

Fonte: ISFOL - Agenzia Nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

Nel 2007 i progetti afferenti alla tematica costituiscono la totalità di quelli presentati 
nell’ambito della priorità ECVET. Ciò fornisce una chiara indicazione di quanto in que-
sto settore pesi fortemente il fattore “migrazione e mobilità” delle figure professionali, 
che genera una urgente definizione di modelli di riconoscimento e validazione delle 
competenze e dei titoli acquisiti. Attraverso la strategia di Lisbona per la crescita e l’oc-
cupazione, e la rinnovata strategia Europa 2020, l’Unione Europea mira a garantire che 
il mercato del lavoro sia pronto a rispondere alle future sfide economiche, come quelle 
affrontate dal settore sanitario e dei servizi. In particolare nella Raccomandazione “New 
Skill for New Jobs”, si punta a ridurre i divari di competenze e le carenze di manodo-
pera, attraverso una serie di misure e di azioni volte a supportare i processi di crescita 
economica e sociale.

Grafico 3 – Incidenza progetti TOI selezionati sulle priorità 2008

Che esista una necessità di rispondere ad un bisogno in crescita come quello delle pro-
fessioni che operano nel sociale è confermato anche dagli andamenti registrati nelle 
annualità successive del Programma.
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Il Cedefop42 a tale proposito stima un aumento della domanda di occupazioni nel set-
tore dei servizi, quali vendita, sicurezza, ristorazione e assistenza, di oltre due milioni 
di lavoratori. 
I dati che emergono dall’indagine mostrano una forte crescita delle occupazioni ad alto 
contenuto di conoscenza e di capacità specialistiche e tecniche, ma anche un rischio 
di polarizzazione. Secondo le più recenti previsioni formulate sulla domanda e l’offerta 
di competenze in Europa, entro il 2020 i posti di lavoro saranno circa sette milioni in 
più (differenza tra i posti di lavoro nuovi e quelli persi in altri settori) rispetto ad oggi, 
nonostante la recessione. Inoltre, si stima che si creeranno altre opportunità di lavoro 
per 73 milioni di persone, a causa della necessità di sostituire i lavoratori che, ad esem-
pio, vanno in pensione o cambiano lavoro. Di conseguenza, si prevede che nel prossimo 
decennio le opportunità di lavoro saliranno ad un totale di circa 80 milioni. La questione 
che si pone è se i lavoratori e coloro che entreranno nel mercato del lavoro saranno 
in possesso delle competenze richieste dal mercato che cambia. Benché le nuove op-
portunità riguarderanno tutti i tipi di occupazioni, in linea con le recenti tendenze la 
maggior parte dei nuovi posti di lavoro, che dovrebbero essere circa 8,5 milioni, saranno, 
secondo il Cedefop quelle ad alta intensità di conoscenze e competenze, quali posizioni 
manageriali e tecniche di alto livello da un lato e quelle a bassa qualificazione quelle 
con maggiore richiesta. 
Non è previsto un aumento significativo del numero di lavoratori qualificati non manua-
li, bensì un cambiamento della struttura occupazionale all’interno di questa categoria. 
Si tratterà quindi non solo di immettere nuove professionalità ma di gestire anche il 
cambiamento di quelle già presenti con l’introduzione di nuove competenze e con la 
“curvatura” di contenuti professionali da acquisire sul campo, in particolare di quelle 
che lavorano nel sociale.
I cambiamenti osservati in ottica previsionale dal Cedefop appaiono di natura bipolare: 
da un lato si stima, infatti, una crescita delle professionalità con competenze speciali-
stiche e, parallelamente, all’estremità inferiore dello spettro di competenze, la domanda 
di occupazioni elementari dovrebbe aumentare di circa due milioni. Tuttavia, si prevede 
una perdita di oltre quattro milioni di posti di lavoro per i lavoratori manuali qualificati. 
In molti casi, si tratterà probabilmente della sostituzione di lavori di routine con nuove 
tecnologie. Questi cambiamenti segnalano il rischio di una polarizzazione dell’occupa-
zione, con un aumento della domanda nei settori occupazionali di livello superiore e 
inferiore e un calo o una stagnazione nel mezzo.
La definizione di un ponte tra istruzione e formazione e la necessità di creare un raccor-
do sempre più forte tra struttura dell’offerta formativa e bisogno del mercato del lavoro 
si evidenzia bene nel 2009 dove la totalità dei progetti presentati nella priorità dedicata 
a questo aspetto è rappresentato da quelli selezionati in questa sede.

Grafico 4 – Incidenza progetti TOI selezionati sulle priorità 2009

 

Rispetto alle previsioni del Cedefop appare del tutto evidente la centralità dei sistemi for-
mativi che si trovano a dover rispondere non solo a nuovi fabbisogni dettati dal mercato 
ma anche a saper capitalizzare le risorse già disponibili per puntare al riconoscimento delle 
competenze maturate nei luoghi di lavoro e nelle occasioni informali di apprendimento.
È in questo contesto che vanno quindi ad inserirsi le riflessioni intorno ai processi di qualifi-
cazione e riqualificazione delle professioni in ambiti economici che, come evidenziano studi 
effettuati in questo ambito, risultano più promettenti e innovativi per il futuro. Ed è in questo 
contesto che si pone la questione della capacità dei sistemi formativi di sapere rispondere a 
queste sfide e di saper programmare ed erogare (anche con forme diverse da quelle imma-
ginate sino ad oggi) interventi formativi in linea con tali prospettive future. A tale questione 
se ne aggiunge una seconda direttamente correlata che riguarda la capacità dei sistemi di 
validare e riconoscere quelle competenze acquisite nei contesti lavorativi che svolgono un 
ruolo determinante nei processi di formazione lungo l’arco delle vita. A queste due questioni 
i Progetti Multilaterali di Trasferimento di Innovazione hanno fornito interessanti risposte sia 
sul piano del metodo proposto, sia su quello degli strumenti adottati.
Tale evidenza si ritrova con particolare forza nel 2010 dove l’incidenza dei progetti se-
lezionati riguarda per l’appunto 

Grafico 5 – Incidenza progetti TOI selezionati sulle priorità 2010

42 Cedefop Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020.
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Nel 2010 si confermano le scelte dei progetti di proseguire la strada tracciata negli anni 
precedenti volta a definire percorsi innovativi per fare consentire di rispondere ai nuovi 
bisogni sociali ed economici con la creazione di figure professionali o al rafforzamento 
di competenze di quelle esistenti in grado di rispondere a tali esigenze. Si pensi a questo 
proposito al tema dell’invecchiamento attivo.
Osservando l’ultima annualità presa in considerazione l’incidenza dei progetti seleziona-
ti sul totale dei progetti approvati si riporta nel seguente grafico.

Grafico 6 – Incidenza progetti TOI selezionati sulle priorità 2011

Sulla base della ricostruzione di quadro effettuata è possibile in questa parte del rappor-
to individuare le esperienze e i progetti che hanno contribuito, e tuttora contribuiscono, 
ai processi di sperimentazione di metodi, strumenti e approcci innovativi nell’ambito 
dell’inclusione sociale.
Innanzitutto va osservato come i progetti selezionati forniscano esempi utili nel proces-
so di accrescimento del miglioramento dei sistemi formativi nella direzione di:
• rendere i sistemi educativi e formativi più adeguati rispetto ai bisogni individuali, 

attraverso lo sviluppo di percorsi di tipo personalizzato e permeabile in accordo con 
le esigenze di inclusione sociale, variabili a seconda dei destinatari degli interventi 
(operatori e o utenza diretta);

• rendere i sistemi educativi e formativi più funzionali ai bisogni del mercato ed in 
particolare più capaci di soddisfare la domanda di competenze, qualificazioni e profili 
nel settore indicati dal presente rapporto; 

• rendere le competenze e le qualificazioni formali più trasparenti, ovvero più facilmen-
te leggibili da parte dei diversi attori e nei diversi contesti; 

• facilitare il trasferimento di tali competenze in qualsiasi transizione da un contesto 
all‘altro, soprattutto considerando che spesso di tratta di “travasare” conoscenze e 
competenze verso nuovi ambiti di applicazione;

• assicurare adeguate metodologie e procedure per l‘identificazione, la valutazione ed il 
riconoscimento delle competenze acquisite dagli individui lungo tutto l‘arco della vita 
ed in qualunque contesto (in particolare al di fuori dei percorsi formali di istruzione 
e formazione ed attraverso l‘apprendimento non formale ed informale), soprattutto 
per quei lavoratori che si collocano in una fase di passaggio da un’attività lavorativa 

prestata nel proprio Paese d’origine e in una nuova prestata in un Paese ospitante.
• Individuare metodi di riconoscimento e valorizzazione delle diversità come punto di 

forza per lo sviluppo sociale ed economico (in particolare per quel che riguarda talune 
fasce considerate deboli sul mercato del lavoro come le donne)

• Individuare metodi di contrasto a fenomeni di fuoriuscita precoce dai percorsi scolastici 
e formativi, come modalità per rovesciare processi di esclusione sociale e disagio sociale

Di seguito si riporta un’analisi effettuata sulla lettura trasversale dei progetti TOI che 
tenta, attraverso la descrizione dei percorsi tracciati, di ricostruire una “mappa delle op-
portunità” che questi ambiti di intervento disegnano per i beneficiari attuali e potenziali 
del Programma Leonardo da Vinci.

Le caratteristiche progettuali dei progetti osservati sono improntate sulla opportunità di 
raggiungere le seguenti finalità principali:
1) Allargare e rafforzare la base di competenze degli operatori che già operano nei 

settori di cura, di orientamento e inserimento nel mercato del lavoro, che operano 
in diversi settori (pubblici, privato sociale e terzo settore), partendo da una valorizza-
zione delle esperienze maturate nel corso delle attività lavorative. generalmente tale 
percorso di riconoscimento si lega anche alla individuazione di percorsi di carriera 
all’interno di un settore in forte espansione occupazionale ma piuttosto bloccato dal 
punto di vista delle prospettive di mobilità professionale verticale.

2) Fornire gli strumenti di conoscenza e di competenza ai soggetti deboli che inten-
dono inserirsi nel mercato del lavoro e che si prospetta come sempre più bisognoso 
di nuova forza lavoro, in particolare a fronte di una sempre maggiore richiesta di 
qualificazione da parte della domanda (si pensi alla richiesta di assistenti familiari). 
La particolarità di tali progetti è duplice: nel merito essi intervengono su un bisogno 
di formazione che non appare coperto dagli attuali assetti del sistema di istruzione 
e formazione; nel metodo i progetti presentano forme sperimentali e assolutamente 
creative di formazione, facendo ricorso a strumenti nuovi (come l’uso dei linguaggi 
teatrali o cinematografici nella formazione), a mezzi di comunicazione più vicini ai 
target potenziali (come ad esempio il ricorso al mezzo radiofonico).

3) Elaborare modelli di accreditamento di servizi/operatori impegnati nel lavoro di 
cura, nel processo di orientamento e accompagnamento al lavoro e provando a col-
mare un vuoto istituzionale perdurante nel settore dei servizi alle persone.

4) Definire e sperimentare forme innovative di didattica volte a stimolare l’attenzione 
e ad aumentare l’interesse verso le materie scolastiche e formative, soprattutto per 
i giovani a rischio di abbandono scolastico e capitalizzare le diverse esperienze con-
dotte in questo ambito.

5) Sperimentare modelli organizzativi e figure professionali specifiche per promuo-
vere la diversità come valore culturale da riconoscere e come opportunità di sviluppo 
(si pensi a questo proposito alla figura del diversity manager). In questo filone si col-
locano tutti i progetti focalizzati sui temi delle pari opportunità tra uomini e donne e 
ai progetti volti a rafforzare le competenze dei mediatori culturali.

6) Introdurre pacchetti formativi per tipologie di utenza scarsamente prese in consi-
derazione dagli organismi di istruzione e formazione. Si pensi a questo proposito a 
utenze come i rifugiati e i richiedenti asilo che non appaiono tra le categorie tradizio-
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nali del disagio, ma che invece risultano tra i più bisognosi di interventi formativi per 
avviare il processo di reinserimento sociale. 

7) Elaborare metodologie che consentano di rispondere a bisogni specifici di utenze 
diversamente abili in diversi ambiti sociali (nel commercio, nella progettazione urba-
na, ecc.) volti a migliorare la qualità della vita della comunità.

Queste considerazioni si evincono dalla lettura dei progetti e dalla analisi trasversale 
degli obiettivi strategici ed operativi.
Appare interessante osservare come una delle preoccupazioni ricorrenti dei progetti ri-
guardi soprattutto il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali 
e informali. In effetti, soprattutto per le cosiddette professioni emergenti, i progetti si 
sono concentrati nello strutturare modelli trasparenti di riconoscimento delle compe-
tenze, anche attraverso il coinvolgimento di Autorità Competenti (come le Amministra-
zioni Regionali e Provinciali). L’analisi trasversale restituisce una pluralità, purtroppo 
alquanto frammentata, di proposte, anche ben funzionanti, che tuttavia continuano ad 
essere scollegate tra loro, in assenza di una regia, alle volte anche solo regionale, capace 
di capitalizzare e strutturare tali iniziative isolate.
Ai bisogni precedentemente indicati i progetti selezionati offrono soluzioni immediata-
mente operative. Si tratterebbe di trasformare le metodologie adottate da buona prassi 
a prassi comune anche per rendere immediatamente spendibili i prodotti previsti.

1. Allargare e rafforzare la base di competenze degli operatori

Rispetto all’esigenza di sviluppo e rafforzamento delle competenze degli operatori di-
versi elementi di innovatività sono stati evidenziati dall’iniziativa progettuale “Care for 
work” implementata dall’ASL 3 dell’Umbria.
In primo luogo la specificità del settore a cui si rivolge la proposta di formazione che 
riguarda un segmento della cura particolarmente delicato come le patologie invalidanti. 
La proposta che importa un modello già sperimentato in Spagna grazie ad un preceden-
te progetto LdV (“Qualified Care - Professionalisation of Family Care for People affected 
by Multiple Sclerosis”) intende adattare i contenuti formativi già sperimentati e renderli 
disponibili in un ambiente di apprendimento web based, consentendo ai lavoratori del 
settore dei servizi di cura di accrescere le proprie competenze ed abilità.
In secondo luogo il tipo di destinatari cui il progetto si rivolge: si tratta infatti di lavo-
ratori disoccupati, in particolare colpiti dalla crisi, che nel settore della cura possono 
trovare nuova occupazione. Le particolari modalità di erogazione della formazione, che 
adotta un ambiente di apprendimento web based 2.0. estremamente flessibile, in grado 
di combinare funzionalità e-learning e m-learning, mira a rendere il processo di appren-
dimento maggiormente interattivo ed attrattivo per gli utenti.
Molti dei progetti in questo settore nascono da una esperienza pluriennale condotta 
perlopiù da istituzioni pubbliche locali che hanno in carico i servizi di cura (amministra-
zioni comunali e/o provinciali) o dal privato sociale che, dopo aver acquisito una com-
petenza specifica nel settore, mettono a disposizione le soluzioni organizzative, profes-
sionali che hanno trovato “confrontandosi sul campo” sui problemi e sulle necessità che 
quotidianamente incontrano gli utenti bisognosi di cura.

Si centra tutto intorno alle cosiddette Key Competencies il progetto “Caregiver Talents” 
del Consorzio Anziani e Non Solo. Il progetto intende adattare, sperimentare e tra-
sferire al contesto italiano il sistema di individuazione, riconoscimento e validazione 
delle competenze degli operatori addetti all’assistenza ad anziani e disabili sviluppato 
in Francia da Interfor-Sia. Il progetto ha inoltre sondato la possibilità di utilizzare gli 
esiti della validazione quali unità formative capitalizzabili per i percorsi formativi di As-
sistente Familiare e Operatore Socio Sanitario in Piemonte, puntando al riconoscimento 
delle esperienze acquisite sul campo. Il progetto mira ad innalzare la qualità e l’innova-
tività dei sistemi VET coinvolti attraverso lo sviluppo di efficaci strumenti di validazione 
delle competenze tecnico-professionali e trasversali degli operatori dell’assistenza pri-
vata a domicilio. Attraverso l’implementazione del modello inoltre il progetto intende 
promuovere una utile diversificazione dell’accesso alle qualificazioni, permettendo agli 
operatori di ottenere il riconoscimento dei saperi acquisiti, ottimizzando i percorsi for-
mativi e razionalizzando l’utilizzo delle risorse per la formazione continua.

2. Fornire gli strumenti di conoscenza e di competenza a coloro
    che intendono inserirsi nel mercato del lavoro

Si segnala a tale proposito il progetto “I CARE” (dell’Associazione TECLA) che mira a promuove-
re il trasferimento di procedure di riconoscimento e validazione delle competenze informali, ac-
quisite in particolare nei white jobs, e di messa in trasparenza delle qualifiche, nei Paesi europei 
coinvolti nel progetto. A tal fine il progetto prevede la condivisione delle pratiche di validazione 
dei saperi informali  non formali ed informali (portfolio elettronico) tra gli operatori dei CPI ita-
liani e rumeni , avviando così il coinvolgimento dei destinatari diretti e indiretti; il trasferimento 
concerne inoltre l’adattamento del modello dal punto di vista linguistico e tecnologico, tenendo 
conto delle eventuali criticità riscontrate dagli operatori dei CPI. Una parte determinante del 
progetto consiste nell’analisi e nella declinazione delle competenze relative ai white jobs in-
dividuati dai Comitati di Indirizzo, che riuniranno i rappresentati delle Istituzioni e delle Parti 
Sociali, con particolare attenzione alle professioni di cura e la possibile referenziazione rispetto 
al sistema delle qualifiche professionali (EQF); obiettivo del trasferimento è quello di testare 
una procedura di validazione delle competenze in Italia e in Romania da mettere al servizio 
dei servizi di intermediazione occupazionale. Vale la pena sottolineare come, comunemente a 
tutti i progetti descritti in questo approfondimento tematico si sviluppano su buone prassi già 
avviate dai promotori e trasferite in contesti formativi, geografici e settoriali differenti da quelli 
da cui originano. Anche il progetto I-CARE parte da un precedente percorso d Evaluation of 
Prior Learning (VPL) che è possibile visionare sul sito www.tipeil.eu.
Trovare nuovi strumenti di formazione, il più possibili accattivanti e fruibili agli operato-
ri impegnati nei lavori di cura come gli assistenti familiari sembra essere una preoccu-
pazione comune a molti progetti analizzati. Uno di quelli che merita una citazione spe-
cifica è il progetto “LALERA-TOI” del Centro Informazione Educazione allo Sviluppo che 
propone lo strumento radiofonico per l’apprendimento delle lingue. Il modello oggetto 
del trasferimento è finalizzato, in particolare, alla formazione linguistica delle assistenti 
familiari di origine rumena relativamente alle lingue italiano e spagnolo, attraverso 
l’utilizzo del canale radiofonico e delle nuove tecnologie digitali ad esso collegate, quali 
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podcasting, indicizzazione, ricerca libera e tagging. La radio è stata individuata quale 
mezzo per diffondere le lingue straniere oggetto di insegnamento poiché rappresenta 
un mezzo altamente diffuso tra le appartenenti al gruppo target, oltre che economico 
e poco invasivo, nel senso che consente di essere usufruito anche mentre si è intenti a 
svolgere altre mansioni. Nell’attività di trasferimento e di messa a regime del percorso 
nell’ambito dei sistemi formativi nazionali, una attenzione specifica viene inoltre con-
ferita alle tematiche della sicurezza sul lavoro, della tutela di genere e del sostegno alle 
organizzazioni auto-imprenditoriali gestite da giovani immigrate ed immigrati.
Il progetto “IDECO” (coordinato da Kairos) nasce per rispondere alle difficoltà di re-
perimento di figure di coordinamento dei reparti qualificate nell’ambito dei servizi di 
cura di carattere sanitario e riabilitativo. L’idea alla base del trasferimento è l’utilizzo 
della metodologia ECVET quale sistema di comunicazione condiviso da tutta Europa per 
la traduzione del modello tedesco sul quale si incentra l’iniziativa. Il modello oggetto 
del trasferimento include non solo una semplice metodologia formativa ma una vera e 
propria politica fatta di metodologie e strumenti, a partire dalla considerazione che in 
molti Paesi europei la qualifica professionale del coordinatore di reparto non gode di un 
riconoscimento ufficiale ne di percorsi formativi adeguati per la sua preparazione. 

3. Elaborare modelli di accreditamento di servizi/operatori
    impegnati nel lavoro di cura

Spesso nei progetti si tenta di dare soluzione ad una pluralità diversificata di problemi: 
ne è un esempio il progetto “PRO.DOMO” implementato dal Comune di Parma che, nella 
sua iniziativa progettuale ha inteso rispondere a diverse esigenze:
1) Favorire i processi di integrazione della popolazione (specialmente femminile) immi-

grata, attraverso percorsi di emersione del lavoro sommerso;
2) Elaborare un modello di accreditamento del servizio offerto, in particolare nei con-

fronti della popolazione anziana che, prospettivamente, esprimerà un bisogno sempre 
meno coperto dal servizio pubblico;

3) Valorizzare e capitalizzare e avviare un processo di validazione delle competenze di 
quegli operatori che già prestano il loro servizio nel settore dei lavori di cura, favoren-
do percorsi di mobilità professionale.

Costruire sistemi di qualità dei servizi, partendo dalle competenze degli operatori im-
pegnati nel settore è una strada che molte volte è stata intrapresa a livello nazionale, 
ma che non ha mai generato documenti condivisi, linee guida o vademecum in grado di 
orientare ed indirizzare il governo di tali servizi43. 

4. Definire e sperimentare forme innovative di didattica 

Puntare alla formazione dei formatori, dei docenti e degli operatori dei sistemi formativi 
e scolastici in forma innovativa è l’obiettivo perseguito dal progetto “Writing Theatre” 
il cui promotore è IRS Europa. L’obiettivo viene raggiunto attraverso l’uso di nuovi lin-
guaggi e approcci pedagogici: attraverso l’adattamento e il trasferimento ai sistemi na-
zionali di due specifiche esperienze (rivolte l’una a soggetti adulti svantaggiati e l’altra 
ad operatori sociali che lavorano con disabili), si usano tecniche di scrittura e recitazione 
proprie del teatro per l’inclusione sociale. Si tratta dei prodotti e degli interventi relativi 
alle due buone pratiche rappresentate dal premio Annalisa Scafi “Progetto speciale per 
il sostegno alla scrittura, memoria e drammaturgia penitenziaria” e dall’iniziativa “La 
coperta di linus” realizzata presso un centro socio riabilitativo di persone diversamente 
abili. La metodologia individuata si basa sullo sviluppo della persona e delle proprie 
potenzialità tramite l’uso delle tecniche teatrali a scopo educativo, riabilitativo e tera-
peutico, per incoraggiare la crescita personale, l’integrazione e l’interrelazione nonché il 
senso di appartenenza ad un gruppo.
Su questa area di intervento si colloca anche l’iniziativa progettuale Stay@school. L’ini-
ziativa intende affrontare le problematiche connesse al precoce abbandono della scuola 
da parte di giovani a fronte di difficoltà di tipo sociale, economico, comportamentale 
che il mondo della scuola e della formazione professionale, non riescono ad identificare 
e prevenire. In particolare il progetto intende capitalizzare e valorizzare l’esperienza del 
progetto School Inclusion e i prodotti grazie ad esso realizzati ed estendere il raggio di 
azione su un più ampio gruppo di potenziali beneficiari al fine di dotare insegnanti e for-
matori delle necessarie competenze e capacità per individuare i principali segnali che, 
riscontrati nei comportamenti degli studenti, sia a livello individuale che di dinamiche 
di gruppo, possono essere considerati come indici di disagio e di rischio di abbandono 
dello studio nonché per identificare le principali cause che possono portare gli studenti 
a decidere di lasciare la scuola. I materiali formativi disponibili potranno essere utilizzati 
per la formazione di insegnanti di scuola superiore affinché sviluppino le capacità per 
identificare e prevenire le cause principali dell’abbandono dei percorsi di educazione e 
formazione da parte dei giovani. Le attività intendono, inoltre, coinvolgere gli insegnanti 
in un’esperienza di formazione pratica sul campo finalizzata all’applicazione delle cono-
scenze maturate ed alla produzione di materiali didattico-informativi, rivolti a colleghi 
e a studenti, sul tema della prevenzione dell’abbandono scolastico. 

5. Sperimentare modelli organizzativi e figure professionali. 

Un ruolo centrale nei processi di inclusione sociale viene ricoperto dal lavoro di media-
zione culturale, soprattutto nel momento di incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
In questo specifico contesto si muove il progetto della Provincia di Livorno, denominato 
“Valori” che sviluppa un percorso formativo modulare finalizzato a specializzare figure 
in grado di intervenire nella gestione delle dinamiche aziendali che seguono l’inserimen-
to di soggetti svantaggiati, favorendo processi di miglioramento del clima aziendale. Il 
percorso formativo oggetto del trasferimento è il “Job facilitation tutor”, un modello 

43 Tra le prassi più significative in questo ambito, sebbene non conteggiate in questo approfondimento, va 
segnalato il progetto “ECEC - high Quality Early Childhood Education and Care” dell’Istituto degli Inno-
centi. Il progetto intende sviluppare sistemi di qualità nel settore dell’istruzione e della cura dell’infanzia, 
che rappresenta la fase iniziale del ciclo di apprendimento permanente. L’intervento mira a sviluppare 
sistemi innovativi, basati su un approccio non burocratico e sull’apprendimento collaborativo dei soggetti 
coinvolti, in un’ottica di implementazione di sistemi di qualità, anche attraverso l’utilizzo di metodologie 
di e-learning. Esso si rivolge precipuamente alle figure professionali operanti nel settore impegnate nella 
pianificazione, nel monitoraggio e nella valutazione della qualità dei servizi erogati. 



56 57L’inclusione sociale nel Programma LLP - Leonardo da Vinci Parte seconda

teorico-pratico che prevede l’acquisizione e la sperimentazione di conoscenze e com-
petenze specifiche e lo sviluppo di attitudini trasversali, ispirandosi ad un approccio di 
inclusione attiva, coerente con l’impostazione europea dell’Agenda Sociale. Nella logica 
di integrazione tra politiche formative, sociali e del lavoro, tale percorso supporta la 
costruzione di un profilo professionale specifico, competente ad intervenire, in un’ottica 
di “diversity management”, per valorizzare il contributo che ciascun dipendente, anche 
diversamente abile, può portare al raggiungimento degli obiettivi aziendali. La proposta 
intende, quindi, adattare, trasferire e disseminare tale modello integrato ed innovativo 
di formazione ai dirigenti ed ai responsabili aziendali delle risorse umane, allo scopo di 
favorire l’inserimento, il mantenimento e la valorizzazione professionale dei diversamen-
te abili e contribuendo a creare ambienti lavorativi maggiormente inclusivi nei confronti 
della diversità. La buona prassi oggetto del trasferimento permette di affrontare due 
particolarità criticità, da un lato l’impossibilità per il servizio pubblico di proseguire un 
tutoraggio costante e prolungato dei soggetti svantaggiati inseriti nelle aziende e dall’al-
tro la resistenza delle aziende ad accettare soggetti con capacità lavorativa ridotta.
Non direttamente volto allo sviluppo delle competenze di cura degli operatori che lavorano 
nel settore dei servizi, ma diretto a rafforzare una delle competenze trasversali centrali de-
gli stessi si colloca il progetto dell’Università di Napoli Federico II. Il progetto, denominato 
“EUTOPIA – MT” grazie allo sviluppo di una metodologia formativa basato sul concetto di 
mediazione integrata mira a rafforzare la capacità di gestire le situazioni di tensione e di 
conflitto, che possono incontrarsi quando si svolgono attività che riguardano le persone.
Sempre sul fronte del rafforzamento delle competenze in materia di mediazione in-
terviene il progetto “Interpres” di Ucodep che punta al trasferimento di un dispositivo 
informatico elaborato nell’ambito del progetto pilota Leonardo “Copfim” e dei prodotti 
dell’iniziativa “Combating discrimination” (finanziata nell’ambito del Programma d’a-
zione della Commissione europea per la lotta alla discriminazione). 

6. Introdurre pacchetti formativi per utenze specifiche

Rispondere alle esigenze di utenze con bisogni specifici (sia perché provenienti da altre 
culture e da altre etnie, sia perché hanno poco tempo a disposizione) rappresenta una 
sfida importante a cui né gli organismi formativi né le imprese risultano preparate. Basti 
pensare ad esempio ai rifugiati che nel nostro paese non sono assimilabili (per natura e 
per tipologia di bisogno) agli immigrati e che tuttavia rappresentano una quota crescente 
della popolazione. Proprio a questa fetta di popolazione bisognosa fornisce una risposta il 
progetto “Deeper”, il cui capofila è la società DIDA. L’iniziativa progettuale Deeper, adot-
tando una metodologia centrata sulle nuove tecnologie dell’apprendimento mira ad ana-
lizzare, adattare, sperimentare, valorizzare e trasferire linee guida metodologiche e buone 
pratiche a specifici contesti e target groups, al fine di assicurare un approccio comune, 
innovativo ed efficace all’interno del sistema nazionale per i rifugiati, a beneficio dei 
formatori, delle istituzioni e, come beneficiari indiretti, ai rifugiati. L’analisi si focalizza su 
aspetti organizzativi, metodologici e tecnologici, esplorando le potenzialità delle TIC per 
l’apprendimento continuo, lo sviluppo delle competenze dei formatori e del loro appren-
dimento collaborativo. L’approccio di progetto è basato sullo sviluppo di una comunità di 

pratiche composta dai partners e da una rete che coinvolge attori chiave, esperti, decisori 
politici, stakeholders, e che supporta lo scambio di buone pratiche, soluzioni innovative 
ed esperienze quale prima pietra per la costruzione di una rete settoriale sostenibile.
Questi ultimi tre progetti, pur intervenendo trasversalmente al lavoro di cura, approfon-
dendo la competenza specifica della mediazione, puntano a rafforzare un lato spesso 
tacito delle conoscenze delle figure professionali che sono in ogni caso chiamate a ge-
stire le differenze sia per sé che per il target cui si rivolgono. In questo senso i progetti 
di trasferimento di innovazione offrono spunti per integrare i possibili curricula dei 
lavoratori nel campo dei servizi.

7. Elaborare metodologie che consentano di rispondere
    a bisogni specifici di utenze 

Sull’innovazione della didattica intervengono diverse proposte progettuali. Fra queste 
si cita il progetto “gENTI”, realizzato da Isfor Api, che prende avvio dal trasferimento 
dell’esperienza “Progetto Spazio Integrazione - La Scuola delle competenze di Nuoro” 
con la quale sono stati realizzati approcci metodologici, innovativi, caratterizzati da 
percorsi educativi flessibili rivolti ad utenti diversamente abili. A partire da tale espe-
rienza è stato costruito il presente progetto nel quale viene posto al centro di ogni atti-
vità la figura della persona disabile valorizzando le sue potenzialità e rafforzando le sue 
abilità. L’obiettivo generale è quello di fornire una risposta alle esigenze di formazione e 
inserimento professionale delle persone diversamente abili. A tal fine si intendono non 
solo trasferire le richiamate metodologie mirate all’inclusione attiva dei destinatari, ma 
anche sensibilizzare gli attori del mercato locale e le istituzioni, affinché l’inserimento 
lavorativo dei soggetti diversamente abili venga concepito come un’opportunità.

La promozione delle pari opportunità tra uomini e donne come strategia per superare 
il gap di genere nella formazione e nel mercato del lavoro

Tra i progetti TOI selezionati una particolare attenzione è stata rivolta a quelli dedicati 
a rafforzare la presenza delle donne nei percorsi formativi dove sono rappresentate e ad 
attivare processi di valorizzazione delle competenze femminili in contesti di lavoro per  
favorire la partecipazione e la permanenza delle donne sul mercato del lavoro, puntan-
do, in particolare sulla conciliazione vita – lavoro.
Nei casi osservati si interviene su tre piani di lavoro:
1) Sul piano culturale e della sensibilizzazione ai temi della differenza i progetti hanno 

prodotto manuali, strumenti di formazione e linee guida rivolte a diversi contesti or-
ganizzativi (scuole nel caso di “Eurialo”e, parti sociali e istituti professionali nel caso di 
“Demetrae”, aziende nel caso di “Valori”) per il superamento degli stereotipi di genere 
e accrescere la consapevolezza di tutti (formatori, giovani, lavoratori) sulle opportunità 
che si possono mettere a disposizione del Paese quando vengono utilizzate capacità e 
competenze inespresse proprie della componente femminile della forza lavoro

2) Sul piano dell’orientamento e della formazione i progetti hanno puntato ad adattare 
e trasferire metodologie capaci di effettuare l’analisi delle competenze in ottica di 
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Tavola 2 - Indicatore S.05 - Presa in carico “ponderata” degli utenti
dei servizi per l’infanzia

percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi
per l’infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale 

della popolazione in età 0-3 anni 45

Tavola 3 - Indicatore S.06 Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza 
domiciliare integrata:

Percentuale di anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione 
anziana (65 anni e oltre)

Sebbene non sia possibile effettuare confronti tra un caso progettuale e il più ampio 
contesto territoriale all’interno del quale si colloca il contributo del Programma Leonardo 
da Vinci va interpretato rispetto alla portata innovativa avviata dagli attori del progetto 

genere ed introdurre strategie innovative a supporto dei servizi per l’impiego; tali 
progetti che si rivolgono anche ad un utenza immigrata mirano a combinare la si-
mulazione e la valutazione delle performance con la valorizzazione ed il riconosci-
mento delle competenze dei soggetti deboli, realizzando, al tempo stesso, un efficace 
matching con i fabbisogni del mercato del lavoro (rientrano all’interno di questa ca-
tegoria i progetti “Tra-In” e “Fa-Re”)

3) Sul piano organizzativo, le iniziative osservate hanno presentato modelli volti a raf-
forzare i processi di conciliazione lavoro-famiglia all’interno dei contesti di lavoro, sia 
promuovendo l’approccio gender mainstreaming sui Sistemi di Qualità, sia agendo sulla 
gestione delle differenze di genere come fattore di sviluppo aziendale, imprenditoriale e, 
più in generale, sociale. In particolare il progetto “Work-harmony” acquista un valore ri-
levante non solo per la tematica affrontata ma soprattutto per il territorio dove si colloca 
il trasferimento di innovazione: la Campania. Si tratta di un territorio, insieme alle altre 
Regioni Convergenza, dove gli indicatori di attuazione delle politiche di conciliazione, de-
finiti dal Ministero dell’Economia in occasione della individuazione dei criteri di premiali-
tà della programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 (obiettivi di servizio) appaiono 
particolarmente critici, così come si evince dalle tavole 1. 2. e 3., riportate di seguito

Tavola 1 - Indicatore S.04 - Diffusione dei servizi per l’infanzia44:
percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l’infanzia

(asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione 

Fonte: Ministero dell’Economia - Dipartimento Politiche di Coesione, Obiettivi di servizio QSN 2007-2013. 
www.dps.mef.gov.it

44 I criteri di premialità dei POR legati agli obiettivi di servizio che definiscono target precisi in materia di 
aumento dei servizi di assistenza domiciliare integrata alla popolazione anziana e nello sviluppo dei servizi 
di infanzia. Per offrire sinteticamente tale indicazione si vedano le tabelle di seguito riportate. Si tratta di 
indicatori che traducono in indicatori quantificati uno dei quattro obiettivi di servizio posti dalla programma-
zione 2007-2013 vale a dire “Servizi di cura per l’infanzia e per gli anziani” strettamente correlato all’esigenza 
di migliorare la qualità della vita delle persone nelle regioni Meridionali ma soprattutto di fornire strumenti 
adeguati al sostegno delle politiche di conciliazione lavoro-famiglia per la popolazione femminile che, soprat-
tutto nel meridione, appare particolarmente difficile in termini di inserimento e reinserimento occupazionale. 

* I dati riferiti all’anno 2008, pubblicati da ISTAT a giugno 2010, aggiornano quanto reso disponibile anticipa-
tamente per le sole regioni del Mezzogiorno a seguito della Convenzione DPS-ISTAT a supporto del mec-
canismo degli Obiettivi di Servizio. Si riportano i valori disponibili a dicembre 2009, utilizzati per il calcolo 
della premialità intermedia: 58,7 per Abruzzo, 11,8 per Molise, 55,5 per Campania, 46,9 per Puglia, 25,2 per 
Basilicata, 17,8 per Calabria, 36,9 per Sicilia, 24,1 per Sardegna.

45 I dati riferiti all’anno 2008, pubblicati da ISTAT a giugno 2010, aggiornano quanto reso disponibile antici-
patamente (dicembre 2009) per le sole regioni del Mezzogiorno a seguito della Convenzione DPS-ISTAT a 
supporto del meccanismo degli Obiettivi di Servizio. Rispetto ai valori disponibili a dicembre 2009, utilizzati 
per il calcolo della premialità intermedia, è stato rivisto il valore della regione Calabria da 2,6 a 2,7. 

** L’indicatore si avvicina al target quando il suo valore aumenta nel tempo
*** La percentuale di distanza colmata rispetto al target è calcolata come distanza coperta tra il valore di par-

tenza e il target al 2013.



60 61L’inclusione sociale nel Programma LLP - Leonardo da Vinci Parte seconda

(costituito da istituzioni, e parti sociali) che, grazie ad esso, intervengono in un ambito su 
cui si richiede un notevole sforzo di coordinamento tra stakeholders e territorio. 
In generale il contributo fornito da tutti i progetti selezionati in questo approfondimento 
riveste un valore significativo non tanto in termini di impatto quantitativo, quanto su 
quello sperimentale e di attuazione, sperimentando percorsi e metodi che possono aprire 
la strada alle innovazioni sociali richieste anche dalla prossima programmazione.

2.2.3. Le azioni di Mobilità transnazionale

L’esperienza di mobilità transnazionale si presenta, fondamentalmente, come opportu-
nità di accrescimento e di miglioramento delle competenze professionali, personali e 
interpersonali, di sviluppo del senso d’iniziativa, dell’imprenditorialità e della capacità di 
comunicare in modo costruttivo in contesti e ambienti diversi da quelli di provenienza, 
nonché come occasione di inserimento nel mercato del lavoro. È dunque nella sua stessa 
“natura” contribuire a prevenire e contrastare il disagio sociale, favorendo l’ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro mediante un’azione integrata con i sistemi d’istruzione e 
formazione.
Ci sono state, tuttavia, azioni di Mobilità che più di altre si sono incentrate sul tema della 
lotta alla povertà e dell’inclusione sociale: dal 2007 al 2010, su 402 progetti finanziati 28 
(cfr. Tab. 7) sono stati dedicati specificamente a contrastare il fenomeno del drop out, a 
limitare l’esclusione sociale di gruppi svantaggiati, a facilitare l’inserimento nel mondo 
del lavoro di persone che presentano svantaggio economico, sociale, fisico e psichico (cfr. 
Tab. 6).

Tabella 6 - Progetti di Mobilità dedicati al tema della lotta alla povertà
e dell’inclusione sociale – annualità 2007-2008-2009-2010 

LLP-LdV-IVT-07-IT-122

LLP-LdV-IVT-07-IT-227

LLP-LdV-IVT-08-IT-134

LLP-LdV-IVT-08-IT-239

LLP-LdV-IVT-09-IT-0102

IPSSAR Sassetti Peruzzi

Associazione Italiana 
Persone Down Onlus

IPSIA Carlo Cattaneo

Associazione Italiana 
Persone Down Onlus

Fondazione Opera 
Madonna del Lavoro

Walking in Europe - Impa-
rare praticando

Finally alone!

W.I.P. - Work in progress

Exchange of Trainees with 
Ds in hotel Sector

Mobility Opportunities 
around Regions of Europe

Integrazione sociale e dialo-
go interculturale

Inserimento nel mondo del 
lavoro di soggetti con disabi-
lità fisica e psichica

Contrasto alla dispersione 
scolastica

Inserimento nel mondo del 
lavoro di soggetti con disabi-
lità fisica e psichica

Inserimento nel mondo del 
lavoro di soggetti con disabi-
lità fisica e psichica

Identificativo Organismo beneficiario TemaTitolo

continua

LLP-LDV-IVT-09-IT-0152

LLP-LDV-IVT-09-IT-0143

LLP-LDV-IVT-10-IT-007

LLP-LDV-IVT-10-IT-177

LLP-LdV-PLM-07-IT-208

LLP-LdV-PLM-IT-08-061

LLP-LDV-PLM-09-IT-0179

LLP-LDV-PLM-09-IT-0195

LLP-LDV-PLM-10-IT-152

LLP-LDV-PLM-10-IT-056

LLP-LdV-VETPRO-07-IT-032

LLP-LdV-VETPRO-07-IT-077

LLP-LdV-VETPRO-07-IT-101

ENAIP Forlì-Cesena 

Fondazione CAPAC 
Politecnico del Com-
mercio

Associazione Italiana 
Persone Down Onlus

IPSIA Enrico Medi

SMILE Toscana

Fondazione ENAIP S. 
zabatta Rimini

Volontarimini

Circolo Culturale Africa

Circolo Culturale Africa

Cooperativa Sociale 
“Kara Bobowski”

A.E.g.E.E.

Scuola Centrale Forma-
zione

Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipove-
denti

PRIzE

MEET - Making Educatio-
nal Experiences Togheter

MaP - Mettici alla prova

MEDI A MO

DIAPASON - Mobilità eu-
ropea per persone sorde

MOVE AWAY

UP AND gO! - Transna-
tional placements for 
personal empowerment 
and independent life

Fulfilling Promises - In-
clusion delle 2g (seconde 
generazioni)

Integration of Second 
generation migrants into 
the European Labor market 
through the Leonardo 
Programme

YOUrope

Mo.B.L.I. - Mobile Based 
Learning for inclusion

S.S.S.E.F. - Sistemi e Servizi 
per il Successo Educativo/
Formativo

DEPO - Disabilità e Pari 
Opportunità

Contrasto alla dispersione 
scolastica

Contrasto alla dispersione 
scolastica

Inserimento nel mondo del 
lavoro di soggetti con disabi-
lità fisica e psichica

Contrasto alla dispersione 
scolastica

Inserimento nel mondo del 
lavoro di soggetti con disabi-
lità fisica e psichica

Inserimento nel mondo del 
lavoro di soggetti con disabi-
lità fisica e psichica

Inserimento nel mondo del 
lavoro di soggetti con disabi-
lità fisica e psichica

Integrazione sociale e dialo-
go interculturale

Integrazione sociale e dialo-
go interculturale

Inserimento nel mondo del 
lavoro di soggetti con disabi-
lità fisica e psichica

Contrasto alla dispersione 
scolastica

Contrasto alla dispersione 
scolastica

Programmazione di interven-
ti volti all’apprendimento e 
all’inserimento lavorativo di 
persone disabili

Identificativo Organismo beneficiario TemaTitolo

continua
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L’impegno finanziario a supporto dei 28 progetti è stato di € 2.301.650,98, a fronte di 
un investimento complessivo di € 56.659.248,29, accordato per il totale delle azioni dal 
2007 al 2010 (cfr. Tab. 7)

 Tabella 7 - n. progetti approvati/contributo LdV accordato e n. progetti dedicati 
all’inclusione sociale/contributo LdV accordato– annualità 2007, 2008, 2009, 2010

Di queste 28 azioni, 9 sono state dedicate a persone in formazione professionale iniziale 
(IVT – Initial Vocational Training) ed hanno visto, prevalentemente, il coinvolgimento 
attivo di giovani a rischio di esclusione prematura dai percorsi di istruzione e formazione 
professionale iniziale, con particolare attenzione agli studenti immigrati.
6 Progetti si sono, invece, rivolti a persone disponibili sul mercato del lavoro (PLM - Pe-
ople in the Labour Market), quali:
• disoccupati ed inoccupati che non possiedono un adeguato bagaglio di conoscenze, 

competenze e qualifiche così da renderne difficile l’inserimento o il reinserimento nel 
mercato del lavoro;

• disabili, con particolare attenzione a tutti quei soggetti a rischio di esclusione sociale 
e lavorativa, con difficoltà di accesso a percorsi mirati di formazione ed orientamento 
professionale.

13 Progetti, infine, sono stati destinati ai professionisti del settore dell’istruzione e for-
mazione professionale (VETPRO – VET Professionals) ed hanno permesso agli operatori 
e agli enti organizzatori delle mobilità, di conoscere e approfondire nuove metodologie 
didattiche, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e programmare 
interventi volti all’apprendimento e all’inserimento lavorativo per persone disabili.

Questi primi dati ci permettono di esprimere delle immediate considerazioni. 
gli organismi, che hanno affrontato tale tema, non sono un numero elevato rispetto al 
totale delle azioni di Mobilità ed, inoltre, la maggior parte di questi enti ha considerato 
più fattibile, dal punto di vista gestionale e finanziario, organizzare scambi VETPRO 
invece di tirocini transnazionali IVT e PLM rivolti a giovani in condizione di svantaggio. 
Tra i molteplici motivi di queste scelte vi è, senza dubbio, la considerazione che l’or-
ganizzazione di stage per un target così difficile richiede un impegno di risorse finan-
ziarie ed umane non indifferente. Devono essere pianificate e organizzate in maniera 
adeguata e specifica non solo le attività di tutoraggio e monitoraggio ma anche quelle 
di preparazione pedagogica, culturale e linguistica, preliminare alla partenza, nonché 
quelle di follow-up, al momento del ritorno dal tirocinio. Ciò, infatti, comporta un im-
piego di personale altamente qualificato e, quindi, un’urgenza di conseguenti mezzi 
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Identificativo Organismo beneficiario TemaTitolo

Fonte: Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

 Progetti approvati Progetti dedicati all’inclusione sociale
Annualità n. progetti Contributo LdV accordato € n. progetti Contributo LdV accordato €
2007 102        11.940.299,64  6 500.000,00 
2008 95        12.613.518,73  7 329.700,00
2009 95        14.754.767,97  7 874.701,24
2010 110        17.350.661,95  8 597.249,74

Totale complessivo 402        56.659.248,29  28 2.301.650,98
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finanziari: non sempre il contributo comunitario riesce a soddisfare tale necessità, a 
fronte soprattutto della mancanza di ingenti altri cofinanziamenti (fondi pubblici, rete 
di partenariato, ecc.). 
È opportuno rilevare che, al fine di facilitare la partecipazione di soggetti in condizione 
di svantaggio, il Programma, su richiesta degli enti beneficiari, può prevedere la co-
pertura delle spese necessarie a garantire l’effettiva partecipazione delle persone con 
bisogni specifici. In questo caso, l’entità dell’importo accordato al partecipante può 
superare anche i massimali pro-capite, previsti per la voce di spesa dedicata al sog-
giorno nel paese ospitante (sussistenza), e viene valutata sulla base dei costi realmente 
sostenuti (trasporti particolari, cure mediche, assistenza domiciliare, ecc.). Il Programma 
Leonardo ha facoltà, inoltre, di finanziare la presenza di un accompagnatore, in rapporto 
uno a uno, per l’intera durata della permanenza all’estero del tirocinante, qualora fosse 
necessario e in situazioni debitamente motivate.

La natura precipua del tema giustifica che le 28 azioni sono state avanzate e gestite 
dal mondo dell’Istruzione e della Formazione Professionale e da Organizzazioni del terzo 
settore (ONg, associazioni no-profit e associazioni di volontariato). Tale fotografia con-
ferma, tra l’altro, la presenza di quei soggetti che, nel corso degli anni, si sono recipro-
camente individuati quali attori principali all’interno delle reti di partenariato di tutte le 
azioni di Mobilità (cfr. grafico 7).
Sempre in linea con una vocazione rispetto alle problematiche del sociale, troviamo una 
presenza significativa di Attori e Operatori (operatori sociali, di orientamento, socio-
sanitari, di consulenza, ecc.) con ruolo di “intermediari”, tanto all’interno delle reti di 
partenariato nazionali quanto in quelle transnazionali. 

Grafico 7. – Percentuale di progetti di Mobilità approvati sul tema dell’inclusione
 per tipologia di Organismi beneficiari  

Fonte: Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

Per quanto concerne la distribuzione territoriale, la maggior parte dei titolari di questi 
progetti provengono dalle regioni dell’Emilia Romagna, del Lazio e della Lombardia (cfr. 
grafico 8). 

grafico 8 - Percentuale di progetti di Mobilità approvati sul tema dell’inclusione,
per distribuzione geografica degli Organismi beneficiari

 Fonte: Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

 
È importante sottolineare, però, che la distribuzione territoriale dei beneficiari restitu-
isce un quadro senz’altro realistico ma non completo dell’effettivo sviluppo territoriale 
di queste azioni, ove se ne considerino le molteplici articolazioni a livello nazionale. Le 
reti di partenariato dei 28 progetti e, in generale di tutte le azioni di mobilità, vedono il 
coinvolgimento attivo di numerosi Organismi d’invio e d’intermediari46 (cfr. grafico 9). 
Quest’ultimi nei progetti VETPRO assumono a livello locale/nazionale un ruolo rilevante, 
in quanto fungono da moltiplicatori e amplificatori dei risultati raggiunti durante l’e-
sperienza di mobilità.

46 Per organismo d’invio s’intende l’ente, sul territorio nazionale, che gestisce l’invio dei partecipanti e da cui 
provengono questi ultimi. Per Organismo Intermediario s’intende l’ente che, a vario titolo, concorre alla rea-
lizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi. gli intermediari, dislocati sul territorio nazionale, 
possono coadiuvare gli organismi d’invio e/o il beneficiario, per esempio, nella preparazione dei partecipanti 
o nella loro selezione, nella diffusione del bando o nella disseminazione dei risultati.
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Grafico 9 –Percentuale di progetti di Mobilità approvati sul tema dell’inclusione, 
per distribuzione geografica degli Organismi partner (d’invio e intermediari)

Fonte: Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

2.2.3.1. Progetti IVT- Initial Vocational Training

L’azione di mobilità IVT- Initial Vocational Training del Programma settoriale Leonardo 
da Vinci è volta alla realizzazione di tirocini transnazionali delle persone inserite in un 
percorso di istruzione e formazione professionale iniziale (studenti di scuola secondaria 
superiore, allievi dei centri di formazione professionale, apprendisti), al fine di suppor-
tarli nell’acquisizione e nell’utilizzazione di conoscenze, competenze e qualifiche, per 
facilitarne lo sviluppo personale, l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro 
europeo. 
Una mobilità transnazionale nella formazione professionale iniziale consiste in un pe-
riodo di formazione e/o un’esperienza lavorativa svolti da un singolo individuo presso 
un’impresa o un istituto di formazione di un altro paese partecipante al Programma. 
Un’esperienza di questo tipo si configura, generalmente, come parte integrante del per-
corso di formazione professionale dei tirocinanti e si propone come principale obiettivo 
quello di creare un raccordo tra formazione ed acquisizione delle competenze professio-
nali spendibili sul mercato del lavoro.
Se ciò risulta avere un rilevante impatto sulla crescita personale e professionale della 
maggior parte dei ragazzi partecipanti alla Mobilità IVT47, si può senza dubbio sostenere 

che tale risultato è maggiore sulla vita di studenti con difficoltà di apprendimento o in 
condizioni di svantaggio (economico, sociale, fisico e psichico). Il tirocinio transnazio-
nale in questi casi è utilizzato come strumento di ri-motivazione allo studio ma anche 
come grimaldello per un primo inserimento nel mondo del lavoro.
Da un’indagine qualitativa ISFOL, Le dinamiche della dispersione formativa: dall’analisi 
dei percorsi di rischio alla riattivazione delle reti di supporto 48, emerge come nel nostro 
paese esiste, a tutt’oggi, una fascia di dispersione della popolazione minorenne, che pur 
non raggiungendo livelli altissimi, mantiene una quota pressocchè stabile nel tempo e 
sulla quale è necessario lavorare in termini di politiche e di misure antidispersione, al 
fine di ridurre al minimo il numero di coloro che abbandonano i percorsi.
Il Rapporto di monitoraggio del diritto-dovere, elaborato annualmente dall’ISFOL, rileva 
che circa il 5% dei ragazzi nella fascia d’età tra i 14 e 17 anni, si trova al di fuori dei 
percorsi previsti per legge (percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale 
o apprendistato). 
Tale fenomeno si presenta in maniera diseguale sul territorio nazionale, risultando più 
contenuto nelle aree del Nord-est dell’Italia e molto più diffuso nel Meridione, dove il 
tessuto imprenditoriale è più debole ed i percorsi formativi professionalizzanti meno 
presenti. Nella maggior parte dei casi i giovani maggiormente più a rischio sono quelli 
che si trovano a vivere in contesti familiari svantaggiati o che presentano disabilità 
fisiche, psichiche, mentali. 
I risultati dell’indagine qualitativa sembrano evidenziare due tipologie di dispersione 
formativa: “dispersione della disperazione” e “dispersi non disperati”49. Nel primo caso 
essa è legata a fenomeni di disagio sociale e difficoltà familiari: il target è costituito da 
giovani fragili, scarsamente sostenuti dalle famiglie, le quali a loro volta hanno spesso 
problemi economici da affrontare e non riescono a supportare i figli nel superamento 
delle difficoltà scolastiche e relazionali. Nella seconda tipologia vi sono soggetti, invece, 
che pur non avendo gravi carenze affettive e relazionali o complicazioni finanziarie, 
tuttavia hanno smesso di studiare, forse rifiutando le fatiche di un impegno sentito 
come gravoso e slegato dalla vita “reale”, non percependo un collegamento diretto e 
immediato tra il mondo dell’istruzione e della formazione e quello del lavoro.
Partendo dal presupposto che il tirocinio transnazionale Leonardo è sia di tipo “co-
noscitivo”, in quanto l’individuo è posto nella condizione di acquisire, direttamente 
dall’attività pratica, conoscenze relative a uno specifico ambito professionale, sia di 
tipo “applicativo”, poiché ha l’opportunità di sperimentare le competenze, le abilità e 
gli atteggiamenti conseguiti precedentemente all’interno della struttura formativa, ne 
consegue che la maggior parte dei progetti di Mobilità IVT hanno tra i loro obiettivi il 
rafforzamento della motivazione degli studenti proprio attraverso lo svolgimento di un 
lavoro in un paese diverso dal proprio. 

47  Vitali C.M., I tirocini all’estero dei giovani italiani, Roma, «Osservatorio Isfol», n.1, ISFOL, 2011

48 AA.VV. Le dinamiche della dispersione formativa: dall’analisi dei percorsi di rischio alla riattivazione delle reti 
di supporto, Roma, Collana Isfol Occasional Paper, n. 5 , ISFOL, novembre 2012.

49 AA.VV. Le dinamiche della dispersione formativa: dall’analisi dei percorsi di rischio alla riattivazione delle reti 
di supporto, Roma, Collana Isfol Occasional Paper, n. 5 , ISFOL, novembre 2012, pagg. 32-33
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Solo alcuni, invece, nel corso degli anni, hanno coinvolto partecipanti con disagi sociali e 
fisici che potremmo, quindi, inserire nella tipologia “dispersione della disperazione”.
In quest’ottica sono esemplificative le esperienze realizzate dall’IPSIA Enrico Medi nel 
progetto MEDI.A.MO 50 e dell’ IPSIA Carlo Cattaneo nel progetto W.I.P.: work in progress 51. 
I due organismi, inseriti in contesti territoriali difficili (la periferia romana nel primo 
caso e il territorio palermitano nel secondo) con diverse problematiche e difficoltà so-
cio-economiche, sono frequentati da un’utenza spesso penalizzata dall’appartenenza a 
gruppi “svantaggiati” (classi economicamente e socioculturamente depresse, migranti, 
diversamente abili), con particolari esigenze educative, non esente, in molti casi, da 
insuccessi scolastici e a rischio drop out. Per questo tipo di target l’elemento motivazio-
nale, costituito da un’esperienza pratica di lavoro da realizzare all’esterno della scuola 
e in un’altra realtà culturale e professionale, si è configurato concretamente come un 
valore aggiunto alla realtà scolastica di tutti i giorni, rendendola, quindi, più attraen-
te, interessante ed efficace. La partecipazione alla mobilità transnazionale, infatti, si è 
inserita all’interno delle scelte strategiche delle istituzioni partecipanti ai due progetti, 
che mirano ad identificare strategie operative capaci di migliorare l’attrattiva, la qualità  
e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di contribuire a fronteggiare il disagio giovanile 
operando attivamente nella prevenzione e riduzione delle disuguaglianze e nella lotta 
contro ogni forma di discriminazione. 
In entrambi i casi gli obiettivi principali sono stati quelli di:
• far acquisire ai partecipanti competenze tecnico professionali; 
• contribuire alla ri-motivazione, all’accrescimento dell’autostima attraverso la consa-

pevolezza del saper fare e saper essere;
• fornire nuove opportunità per rafforzare la lotta contro l’esclusione sociale; 
• aprire il range di occasioni occupazionali, contribuendo ad orientare le future scelte 

professionali anche all’estero.
Migliorare l’attrattiva del sistema della formazione dell’obbligo professionale, soprat-
tutto per quei ragazzi che faticano ad inserirsi nei contesti educativi formali e della 
formazione tradizionale, è stato l’obiettivo del progetto PRIZE 52, ideato e fortemente 
voluto da un’ampia partnership territoriale costituita da 4 centri della rete ENAIP Forlì 
Cesena, che tradizionalmente e per propria mission aziendale, si occupano di giovani a 
rischio di esclusione sociale. Si è rivolto a studenti del segmento formativo, inseriti in 
percorsi di qualifica professionale (alberghiero e della ristorazione, elettrico/meccanico, 
servizi per la persona), con bisogni speciali e provenienti da contesti disagiati. 
La dimensione della mobilità europea a sostegno del loro percorso di professionaliz-
zazione è stata ravvisata, quindi, come modalità efficace ed innovativa per provare a 
contrastare i possibili fenomeni di marginalizzazione, in quanto un’esperienza di questo 
tipo ha offerto ai giovani, soprattutto, la possibilità di raffrontarsi con una cultura di-

versa da quella del proprio contesto d’origine. ha favorito così il dialogo interculturale 
e l’incontro che all’esterno dell’istituzione scolastica non sarebbe stato possibile, né in 
contesti di apprendimento né, date le difficili condizioni economiche delle famiglie, in 
contesti di vacanza o ludico-ricreativi. L’aggiornamento delle loro conoscenze tecnico 
professionali e linguistiche ha avvicinato ed incentivato all’apprendimento anche chi fa 
fatica ad inserirsi nei contesti tipici dell’educazione formale.
Analoga esperienza è stata realizzata dall’ente Fondazione CAPAC Politecnico del Com-
mercio nel progetto M.E.E.T 53, che ha visto il coinvolgimento di un gruppo di allievi ado-
lescenti e giovani iscritti a percorsi di formazione iniziale nei settori della ristorazione 
e dell’orologeria caratterizzati da svantaggio socio–economico, spesso provenienti da 
situazioni di incipiente o conclamata dispersione scolastica e a rischio di esclusione e 
di devianza. Anche in questo caso l’elemento motivazionale, costituito dalla possibilità 
di effettuare un’esperienza pratica di lavoro da realizzarsi in un’altra realtà culturale e 
professionale, ha reso la realtà scolastica più attraente, interessante ed efficace. Me-
desimi obiettivi e risultati sono stati perseguiti nell’azione di Mobilità IVT Mobility Op-
portunities around regions of Europe 54, dell’organismo Fondazione Opera Madonna del 
Lavoro, che ha coinvolto giovani inseriti in percorsi di formazione professionale iniziale 
provenienti dalle province di Bologna e Ravenna, nella maggioranza dei casi minorenni 
e in situazioni di svantaggio sul piano sociale e dell’apprendimento, tali da comportare 
condizioni di esclusione sociale e culturale.  
Una delle tipologie di soggetti maggiormente esposta al rischio di dispersione formativa 
in Italia è costituita dai ragazzi che provengono da famiglie di origine non italiana. 
Essi sono considerati un particolare “gruppo a rischio” che molto spesso abbandona il 
percorso scolastico e formativo a causa delle difficoltà logistiche (spostamenti), lingui-
stiche e della necessità di lavorare, per dare una mano alla famiglia. Per questi giovani 
l’abbandono formativo risulta essere una scelta obbligata e una rinuncia, in molti casi, 
sofferta55. Un grande numero di adolescenti stranieri, infatti, si iscrivono ai percorsi 
triennali di istruzione e formazione professionale, con l’obiettivo di immettersi veloce-
mente nel mercato del lavoro. È in questo contesto che si inserisce il progetto Walking 
in Europe: imparare praticando 56 dell’IPSSCT Sassetti Peruzzi, un’istituto ad alta fre-
quenza di ragazzi stranieri, molti dei quali di origine albanese, cinese e nord africana, 
che tendono, avvicinandosi alla maggiore età, ad abbandonare la scuola per inserirsi nel 
mondo del lavoro, non sempre regolamentato e sicuro, pur di supportare le famiglie di 
origine e raggiungere al più presto l’indipendenza economica. I tirocini transnazionali 
sono stati per questa tipologia di soggetti anche un valido strumento di rimotivazione e 
ri-orientamento al percorso professionale e al proprio sviluppo personale.  

50 IPSIA Enrico Medi, progetto MEDI.A.MO, LLP-LdV-IVT-10-IT-177, anno 2010.
51 IPSIA Carlo Cattaneo, progetto W.I.P.: work in progress, LLP-LdV-IVT-08-IT-134, anno 2008.
52 ENAIP Forlì-Cesena, progetto Prize, LLP-LdV-IVT-09-IT-0152, anno 2009.

53 Fondazione CAPAC Politecnico del Commercio, progetto M.E.E.T., LLP-LdV-IVT-09-IT-0143, anno 2009.
54 Fondazione Opera Madonna del Lavoro , progetto Mobility Opportunities around regions of Europe, LLP-LdV-

IVT-09-IT-0102, anno 2009.
55 AA.VV. Le dinamiche della dispersione formativa: dall’analisi dei percorsi di rischio alla riattivazione delle reti 

di supporto, Roma, Collana Isfol Occasional Paper, n. 5 , ISFOL, novembre 2012, pagg. 29-30-31.
56 IPSSCT Sassetti Peruzzi, progetto Walking in Europe: imparare praticando,LLP-LdV-IVT-07-IT-122, anno 2007.



70 71L’inclusione sociale nel Programma LLP - Leonardo da Vinci Parte seconda

Di diverso tipo ma particolarmente rilevanti per il tema dell’inclusione sociale di giovani 
disabili, sono state le esperienze realizzate dall’Associazione Italiana Persone Down, che 
con i progetti Finally alone!, Exchange of Trainees with DS in Hotel Sector e Mettici alla 
prova 57 ha offerto la possibilità a ragazzi, affetti da sindrome di Down, di realizzare 
un’esperienza di tirocinio presso l’hotel Inout Alberg di Barcellona, primo esempio in 
Europa di albergo gestito da persone con handicap psichici. La struttura alberghiera 
ospitante fa capo ad una società spagnola senza scopo di lucro, Icaria Iniciatives Socia-
les, impegnata da quasi trent’anni nel promuovere l’integrazione sociale e lavorativa di 
persone disabili. Nell’arco delle due settimane di permanenza all’estero i ragazzi, affian-
cati da due operatori, sono stati coinvolti nelle diverse attività alberghiere (ristorazione 
e self service, apparecchiare e sparecchiare i tavoli del ristorante, pulizia della sala, 
servizio ai clienti, lavaggio stoviglie, manutenzione del giardino) secondo le attitudini 
e capacità di ciascuno, con turni di lavoro pari a 7 ore per cinque giorni alla settimana. 
Attraverso la realizzazione di un’esperienza fortemente educativa, in un contesto socio-
lavorativo radicalmente diverso da quello di provenienza, i partecipanti hanno potuto 
così sperimentare nuove abilità professionali spendibili, al loro rientro, nel contesto di 
appartenenza. La permanenza in un paese diverso dal proprio, per lingua, abitudini e 
cultura, ha rappresentato per i ragazzi un’occasione di arricchimento interculturale.

2.2.3.2 Progetti PLM - People in the Labour Market 

Le azioni di Mobilità PLM - People in the Labour Market si caratterizzano per la vastità 
ed eterogeneità dei soggetti a cui si rivolgono. Potenziali beneficiari di tali azioni sono, 
infatti, tutti coloro che, terminati gli studi, si trovano, a vario titolo, disponibili sul 
mercato del lavoro: diplomati e laureati in cerca di prima occupazione, disoccupati e 
lavoratori. 
A questi soggetti l’azione offre l’opportunità di realizzare delle esperienze di formazione 
e lavoro all’estero di durata significativamente più lunga rispetto alle altre due tipolo-
gie di azioni previste dal Programma Leonardo (IVT e VETPRO). Per sua stessa natura, 
pertanto, la Mobilità PLM si configura come concreta occasione di inclusione nelle di-
namiche produttive del mercato del lavoro europeo. Il periodo di permanenza all’estero, 
compreso generalmente tra le dodici e le venti settimane, vede, infatti, l’inserimento del 
partecipante direttamente in impresa, consentendogli di acquisire quelle conoscenze e 
competenze professionali che difficilmente riuscirebbe a conseguire nel contesto di pro-
venienza e che potrebbero favorire, al rientro nel proprio paese, l’ingresso nel mondo del 
lavoro. È in questa misura del Programma, infatti, che si registra il maggior contributo 
in termini di occupabilità dei partecipanti: numerosi giovani decidono di rimanere all’e-
stero presso l’azienda che li ha ospitati ben oltre il termine del tirocinio, mentre altri, 

al ritorno in Italia, riescono a trovare un’occupazione proprio in forza delle competenze 
professionali e linguistiche acquisite nel corso dell’esperienza di mobilità.
È questa una delle ragioni che ha spinto negli anni gli organismi promotori PLM a rivol-
gere prevalentemente le loro iniziative a giovani neodiplomati e neolaureati che usciti 
dai percorsi formativi sono pronti a sperimentare sul campo quanto di teorico è stato 
acquisito sui banchi di scuola. La consapevolezza dei potenziali benefici di tali esperien-
ze fa sì che nella quasi totalità dei progetti PLM vi sia anche una particolare attenzione 
a favorire la partecipazione di quei soggetti che, trovandosi in condizione di svantaggio, 
anche a seguito dell’attuale crisi economica, sono più a rischio di emarginazione sociale 
e lavorativa.
Recenti dati Eurostat mostrano come sia proprio la categoria dei giovani ad essere la 
più colpita dall’attuale crisi economica. Il tasso di disoccupazione giovanile in Europa è 
sensibilmente aumentato negli ultimi anni raggiungendo in alcuni Paesi, tra cui l’Italia, 
quote allarmanti58.
gli ultimi anni hanno segnato anche un aumento preoccupante dei cosiddetti NEET (Not 
in Employement, Education or Training) ossia giovani di età compresa tra i 15 e i 29 
anni, disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione. L’Italia risulta il 
paese tra quelli dell’Unione Europea che ha visto un incremento maggiore in tal senso. I 
divari sono da imputare sia al minor inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, sia 
alla loro maggiore condizione di inattività (piuttosto che di disoccupazione) rispetto ai 
giovani degli altri Paesi europei. Ciò mette in luce una minore capacità del mercato del 
lavoro italiano di includere i giovani, generando uno stato di inattività così prolungato 
da rischiare di trasformarsi in una condizione permanente.
Il fenomeno si nutre della dispersione scolastica dei giovanissimi che, privi dei livelli mi-
nimi di qualificazione, costituiscono uno stock di soggetti che rischia di non entrare mai 
stabilmente nei circuiti formativi e lavorativi divenendo, in tempi di crisi economica ed 
occupazionale, una vera emergenza sociale. Ad ingrossare l’esercito dei NEET, oltre i gio-
vani con bassi livelli di scolarizzazione che hanno probabilità tre volte superiori di finire 
in questa categoria, sono i soggetti con problemi di salute o con disabilità, le persone 
con background di immigrazione, con un reddito familiare basso, i cui genitori sono stati 
disoccupati o che a loro volta hanno un basso livello di istruzione. Si potrebbe pertanto 
dire che con il termine NEET si va sempre più a designare lo “svantaggio” in tutta la sua 
multiforme accezione. Questa categoria di giovani è, dunque, a forte rischio di esclusione 
sociale in quanto più si protrae la permanenza in questo stato, tanto più difficile si dimo-
stra il successivo inserimento nel mercato del lavoro o nel sistema formativo. 
In linea con quanto contenuto nella recente Comunicazione della Commissione “Ripen-
sare l’istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici” 59 che 

57 Associazione Italiana Persone Down, progetti Finally alone!, LLP-LdV-IVT-07-IT-227, Exchange of Trainees 
with DS in Hotel Sector LLP-LdV-IVT-0-IT-239 e Mettici alla prova LLP-LdV-IVT-10-IT-007, anni 2007-2008-
2010.

58 Da fonte ISTAT dati sull’occupazione di novembre 2012, i disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni sono 
641 mila, cioè il 37,1% delle forze di lavoro di quell’età

59 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al comitato delle Regioni del 20/11/12 COM(2012) 669 Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità 
in vista di migliori risultati socioeconomici.
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prevede la promozione dell’apprendimento sul lavoro e la promozione della Mobilità at-
traverso i programmi comunitari, l’azione PLM rappresenta un significativo contributo 
alle politiche europee e nazionali a supporto dell’inserimento lavorativo dei giovani nel 
mercato del lavoro con particolare attenzione a quelli in condizione di svantaggio.  
Avere l’opportunità di verificare, mettendosi alla prova, le proprie attitudini e interessi, 
specializzare le proprie competenze, conoscere modelli e sistemi organizzativi diversi 
da quelli del proprio paese d’origine, entrare in contatto con una realtà estranea anche 
attraverso la convivenza con altri studenti stranieri, può rappresentare un’occasione di 
crescita unica e, insieme, una chiave di accesso al mondo del lavoro in particolare per 
quelle categorie di soggetti che, trovandosi in condizione di svantaggio, difficilmente 
potrebbero avere l’occasione di sperimentarsi in un contesto lavorativo. 
L’apprendimento sul lavoro, attraverso tirocini di qualità, permette di acquisire nuove 
conoscenze e competenze tecnico-professionali, di sviluppare il senso di iniziativa e 
dell’imprenditorialità, di incrementare la conoscenza della lingua straniera (lingua del 
paese ospitante e/o lingua veicolare), di migliorare le competenze trasversali e le abilità 
nelle relazioni interpersonali, di potenziare la capacità di adattamento a contesti so-
cialmente e culturalmente differenti e la capacità di comunicare in modo costruttivo in 
ambienti diversi da quelli di provenienza. L’esperienza di mobilità può, inoltre, per molti, 
rappresentare un’occasione di orientamento a nuovi percorsi formativi o professionali, 
rimotivando all’apprendimento, offrendo un’opportunità per confermare le proprie atti-
tudini o interessi. Può costituire, infine, un’opportunità per conoscere modelli e sistemi 
organizzativi del lavoro diversi da quelli del proprio paese di origine.
In ultimo non va dimenticato che, in un mondo caratterizzato dagli scambi internazio-
nali, la capacità di parlare le lingue straniere costituisce un fattore sempre più impor-
tante per l’occupabilità dei giovani.
Al fine di favorire la partecipazione di soggetti in condizione di svantaggio il programma 
prevede la possibilità di affiancare il giovane sia nell’inserimento del contesto sociale 
che lavorativo60.
Nella sua esperienza all’estero il tirocinante con bisogni speciali può sempre contare 
sulla presenza di un accompagnatore che lo affianca durante tutto il percorso di presa 
di coscienza delle proprie risorse personali, intese come insieme di saperi, competenze e 
attitudini. Lo aiuta, inoltre, a mettere a fuoco gli obiettivi professionali, a collocarli nel 
tempo, distinguendo tra quanto realizzabile nel breve periodo e quanto invece da collo-
care nel medio e lungo termine, facendo altresì percepire al giovane i passaggi intermedi 
in termini di investimento formativo e professionale per il raggiungimento dell’obiettivo 
finale. Diverse sono le funzioni che gli accompagnatori svolgono nei confronti di sog-
getti svantaggiati: dal tutoraggio volto a favorire l’inserimento del tirocinante nel con-
testo sociale e aziendale ospitante, al mentoring finalizzato a supervisionare l’aspetto 
formativo dell’esperienza e a valutarne i risultati raggiunti, fino al coaching che prepara, 
motiva ed orienta il partecipante. In tutte le esperienze PLM, trattandosi di partecipanti 

con bisogni speciali, il rapporto con l’accompagnatore è prevalentemente di tipo “uno a 
uno”, rappresentando sempre un valido sostegno sia sul versante della motivazione che 
su quello della relazionalità.  
Prima della partenza, inoltre, i partecipanti si avvalgono del supporto di corsi di prepara-
zione pedagogica, culturale e linguistica finalizzati ad agevolare il loro inserimento nel 
contesto sociale e lavorativo del paese ospitante.
Naturalmente il ruolo di affiancamento al partecipante non si esaurisce con la fine 
dell’esperienza di mobilità, ma continua anche nella delicata fase di rientro in Italia in 
modo tale da supportare il partecipante nel delicato momento del rientro nel proprio 
contesto di appartenenza, dando massima visibilità e riconoscibilità ai risultati dell’ap-
prendimento acquisiti all’estero. Ne consegue che il tema del riconoscimento e della 
validazione delle esperienza di mobilità risulti essere al centro dell’interesse dei diversi 
attori implicati nella progettazione e realizzazione di simili iniziative61.
È il caso, ad esempio, del progetto DIAPASON 62 realizzato da Smile Toscana che ha 
visto la partecipazione di un gruppo di giovani sordi di età compresa tra i 18 ed i 32 
anni in cerca di occupazione, in possesso di diploma di scuola superiore, di laurea o di 
qualifica professionale. Si è trattato di un progetto specificamente pensato per favorire 
l’occupabilità di persone che, a causa della propria differente abilità fisica, rischiano 
troppo spesso di restare esclusi dal mercato del lavoro o si trovano relegate in mansioni 
non adeguate alle loro potenzialità. Il progetto ha avuto come obiettivo quello di am-
pliare le competenze professionali, l’esperienza personale e la comprensione linguistica 
del linguaggio dei segni (LDS), attraverso la realizzazione di un’esperienza di tirocinio 
transnazionale della durata di 13 settimane presso imprese di settori affini alla forma-
zione di base dei partecipanti e/o al loro percorso professionale personale (contabilità, 
sevizi sociali, attività culturali e museali). Complessivamente il progetto ha permesso lo 
sviluppo concreto ed il miglioramento di alcune specifiche competenze dei partecipanti, 
focalizzando la sua attenzione sull’aspetto dell’integrazione lavorativa degli stessi e sul 
miglioramento delle competenze tecnico-professionali. È stato importante, per questa 
specifica categoria di partecipanti, costruire un percorso formativo in azienda, in un con-
testo culturalmente e linguisticamente (anche a livello di linguaggio dei segni) diverso 
da quello di provenienza, dove poter incrementare le proprie competenze professionali e 
le abilità sociali legate allo sviluppo di competenze trasversali in un ambito lavorativo.
Altrettanto esemplificative sono le iniziative messe in campo dall’Associazione Volonta-
rimini, con i progetti UP and GO!, prima e seconda edizione63 e dalla Fondazione ENAIP S. 
zabatta Rimini con il progetto MOVE AWAY 64 che hanno invece visto la partecipazione 
di persone in condizione di svantaggio medio/grave. In particolare sono stati coinvolti 

60 AA.VV., Il contributo del Programma Leonardo da Vinci al trasferimento delle conoscenze: tutoring, mentoring, 
coaching, Roma, «Osservatorio Isfol», n.4, ISFOL, 2012.

61 AA.VV., Il riconoscimento e la certificazione nell’Azione di Mobilità, «Mettere in pratica gli strumenti europei 
di trasparenza. Progetti, sperimentazioni e risultati del Programma LLP – Leonardo da Vinci », Roma, Collana 
Strumenti per, ISFOL, 2011, pag.105.

62 Smile Toscana, progetto DIAPASON, LLP-LdV-PLM-07-IT-208, anno 2007.
63 Associazione Volontarimini, progetti UP and GO!, LLP-LdV-PLM-09-IT-0179 e LLP-LdV-PLM-10-IT-224, 

anno 2009 e 2010.
64 Fondazione ENAIP S. zabatta Rimini, progetto MOVE AWAY, LLP-LdV-PLM-IT-08-061, anno 2008.
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giovani con disabilità psichica (ritardo mentale, sindrome di down), persone in situazione 
di grave disagio e marginalizzazione sociale giovanile (situazioni di dipendenza da so-
stanze, drop out), persone affette da malattia mentale (depressione bipolare, schizofre-
nia, disturbi allucinatori), persone con bisogni speciali quali difficoltà di apprendimento 
ed integrazione scolastico/professionale, persone autistiche (con autismo a basso, medio 
ed elevato funzionamento). I progetti, nati all’interno del mondo del volontariato, dalle 
associazioni e dai Centri Servizi del volontariato della Regione Emilia Romagna delle 
province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Forli-Cesena, Ravenna e Rimini hanno dato 
l’opportunità ai partecipanti coinvolti di realizzare un’esperienza di stage all’estero della 
durata di 2 settimane finalizzata ad aumentare l’empowerment personale dei ragazzi e 
la loro spendibilità sul mercato del lavoro, potenziando i percorsi già intrapresi a spese 
dei servizi pubblici, finalizzati alla vita indipendente. Le iniziative hanno avuto origine da 
un’attenta analisi del contesto effettuata dall’ente beneficiario che ha evidenziato come, 
per molte delle persone in carico ai servizi dei diversi territori, non sia più sufficiente 
parlare di sostegno all’inserimento lavorativo, in quanto servono esperienze concrete e 
fattive di aiuto alla vita indipendente, di responsabilizzazione e di uscita dai percorsi 
protetti ed estremamente tutelanti della famiglia e dei servizi. Tutti i ragazzi che hanno 
preso parte al progetto sono stati accompagnati dai volontari e dai collaboratori delle 
associazioni di volontariato della Regione Emilia Romagna. I partecipanti hanno, inol-
tre, potuto usufruire di attività preparatorie realizzate in Italia prima della partenza: 
una preparazione sulle lingue dei Paesi ospitanti, sull’uso delle nuove tecnologie per la 
gestione delle immagini, incontri sulla cultura del paese di destinazione oltre che, ov-
viamente, di preparazione al viaggio. Sono stati, infine, previsti incontri a supporto dei 
familiari dei ragazzi coinvolti nell’esperienza di mobilità.
Si sono invece rivolti a giovani di seconda generazione, ovvero a figli di immigrati nati 
e/o ricongiunti in Italia, i progetti Fulfilling Promises: inclusione dell 2G (seconde ge-
nerazioni) e Integration of second generation migrants into the European Labor Market 
through the Leonardo Programme 65 promossi e realizzati dal Circolo Culturale Africa 
i cui destinatari sono stati giovani disponibili sul mercato del lavoro, in condizione di 
disagio economico/sociale (famiglia monoparentale, nucleo familiare numeroso, ecc.), 
fuori dal sistema scolastico (diploma di scuola secondaria di primo grado) ai quali è sta-
ta offerta l’opportunità di realizzare un’esperienza di tirocinio all’estero. Il progetto ha 
coinvolto prevalentemente ragazzi e ragazze di seconda generazione, ovvero i figli degli 
immigrati nati e/o ricongiunti in Italia. Come è noto, il loro numero varia tra le 600mila 
e le 800mila persone ed è destinato a crescere nel prossimo futuro. Molti giovani di 
seconda generazione non riescono a concludere il ciclo di studi delle scuole secondarie 
di secondo grado e una buona percentuale di essi registra elevati tassi di abbandono 
scolastico. Molti hanno un lavoro poco qualificato che li può condurre verso forme di 
integrazione economica e sociale comunemente noti come “downward assimilation”, 

ovvero quel processo di integrazione che porta ad inserirsi nei segmenti più bassi della 
struttura sociale italiana. Il progetto ha, quindi, sensibilmente contribuito ad ampliare le 
conoscenze informatiche e linguistiche dei tirocinanti, concorrendo in parte ad ampliare 
le loro opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, alcune delle 
organizzazione di accoglienza hanno fornito delle competenze professionali nel settore 
dei nuovi media: saper valutare criticamente e saper sviluppare contenuti nell’ambito 
delle nuove tecnologie sono, infatti, competenze importanti per l’inserimento nel mondo 
lavorativo. L’acquisizione di maggiori competenze ha avuto come obiettivo quello di 
allontanare il rischio di ghettizzazione e di esclusione umana e sociale dei ragazzi.

2.2.3.3 Progetti VETPRO- VET Professionals

L’azione di Mobilità VETPRO – VET Professionals del Programma settoriale Leonardo da 
Vinci, volta a sostenere la mobilità transnazionale dei responsabili della formazione 
professionale e/o delle risorse umane, è incentrata sul trasferimento, sul miglioramen-
to e sull’aggiornamento di competenze, metodologie e pratiche innovative nel campo 
della formazione professionale. I singoli formatori, gli insegnanti o gli altri responsabili 
di aspetti relativi alla formazione professionale, attraverso brevi periodi di permanenza 
all’estero, hanno l’opportunità di scambiarsi esperienze con le controparti negli altri Pa-
esi, per un apprendimento reciproco. Nei progetti italiani i partecipanti possono essere 
ricondotti principalmente a due gruppi: formatori selezionati all’interno degli organismi 
beneficiari (enti di formazione, amministrazioni pubbliche ecc.) e docenti (provenienti 
da Istituti scolastici, spesso titolari anche di azioni IVT). Nel corso degli anni essi hanno 
mostrato un atteggiamento di estrema fiducia nei confronti di quest’azione, percepita, 
sempre più, come uno strumento di raccordo e di scambio con un forte potenziale di im-
patto sui sistemi, sugli individui e sugli organismi coinvolti. grazie alla realizzazione degli 
scambi transnazionali i partecipanti hanno potuto acquisire una conoscenza approfon-
dita dei sistemi di educazione e formazione dei Paesi ospitanti, conoscere e sperimentare 
nuove metodi e tecniche didattiche, migliorare il loro approccio interdisciplinare, aggior-
narsi su nuovi contenuti, potenziare le proprie competenze nel campo della cooperazione 
internazionale. Attraverso delle buone strategie di disseminazione, messe in atto dagli 
enti organizzatori della mobilità e dai loro partner locali, è stato possibile anche realizza-
re una soddisfacente ricaduta sul contesto di provenienza e sull’intero partenariato, tale 
da avere un impatto a vasto raggio e non circoscritto ai singoli partecipanti.
I sistemi di istruzione e formazione, come evidenziato dalla Comunicazione della Com-
missione Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioe-
conomici 66, continuano a non essere in grado di fornire le abilità adeguate per l’occupa-
bilità e non collaborano adeguatamente con le imprese per avvicinare l’apprendimento 

65 Circolo Culturale Africa, progetti Fulfilling Promises: inclusione dell 2G (seconde generazioni) LLP-LdV-PLM-
IT-09-0195 e Integration of second generation migrants into the European Labor Market through the Leonardo 
Programme, LLP-LdV-PLM-IT-10-152, anno 2009 e 2010.

66 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al comitato delle Regioni del 20/11/12 COM(2012) 669 Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità 
in vista di migliori risultati socioeconomici.
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alla realtà del mondo del lavoro. A ciò si aggiunga che, per quanto negli ultimi cinque anni 
le percentuali di coloro che completano il ciclo di istruzione abbiano registrato un incre-
mento, tuttavia l’abbondano scolastico resta a livelli inaccettabili in troppi Stati Membri. 
Analizzare le motivazioni che conducono i giovani ad abbandonare il percorso scolastico 
o formativo intrapreso così come studiare le dinamiche attraverso le quali si snoda il 
processo di allontamento, è importante in quanto permette di capire in quali tempi ed in 
quali modi intervenire per prevenire il fenomeno. Docenti e formatori di qualità possono 
aiutare i discenti a sviluppare quelle abilità che, in un mercato del lavoro globale, sono 
richieste a un livello sempre più elevato: la qualità dell’insegnamento e dell’apprendi-
mento, infatti, esercita un’influenza fondamentale sui risultati degli studenti. 
Nell’attuale situazione di generale crisi economica, che rallenta non solo la crescita, ma 
anche diminuisce le chance di ingresso nel mondo del lavoro, rende più precario il lavoro 
di chi è già occupato, aumenta il divario generazionale, incrementa il numero di chi si 
trova in condizione di indigenza, analizzare e studiare come in altri Paesi dell’Unione 
Europea s’impostano le politiche di lotta alla povertà, al fine di favorire l’inclusione nella 
società dei soggetti più deboli, risulta, se così si può dire, di vitale importanza.
Il futuro della crescita e della competività dell’Europa dipenderà anche da quanto gli 
Stati membri saranno in grado di sviluppare adeguate politiche in tema di istruzione e 
di formazione, importanti chiavi di accesso al mondo del lavoro e all’inclusione sociale.
In questa ottica si sono sviluppati alcuni progetti di Mobilità VETPRO, le cui tematiche 
possono essere clusterizzate principalmente in tre gruppi: contrasto alla dispersione 
scolastica, programmazione di interventi volti all’apprendimento e all’inserimento lavo-
rativo per persone disabili, nuove metodologie didattiche per favorire l’integrazione e il 
dialogo interculturale.
Rientrano nel primo gruppo le esperienze realizzate dalla Federazione Nazionale CNOS-
FAP con il progetto ORADISC – Orientamento Ragazzi in Dispersione Scolastica 67 e 
dall’I.S.I.S. Andrea Palladio con il progetto RESCUE - Retention in Secondary Education: 
an European Network 68 . I destinatari di queste due azioni sono stati docenti e formato-
ri, spesso con un ruolo chiave, all’interno delle strutture di appartenenza, nel coordina-
mento dei processi didattico-formativi e dell’organizzazione di servizi di orientamento. 
In tutte e due i casi l’attenzione è stata focalizzata sulla crescente problematica dei 
ragazzi che per reddito, istruzione e contesti socio-educativi particolarmente disagiati, 
non hanno accesso o hanno difficoltà a intraprendere o continuare percorsi formativi, 
incrementando la dispersione scolastica ed i livelli di disoccupazione. L’insuccesso sco-
lastico, con le numerose ripetenze e debiti formativi, il drop out degli studenti e il loro 
permanere nella scuola (retention) per un proseguimento che vada oltre la licenza della 
scuola media o la qualifica professionale, sono stati i temi maggiormente trattati.
I progetti hanno risposto, altresì, all’esigenza da parte dei docenti e formatori, di svi-

luppare e migliorare metodologie e approcci innovativi sull’orientamento dei giovani 
in dispersione scolastica attraverso la comparizione con le buone pratiche realizzate a 
livello europeo. 
I partecipanti, durante gli scambi, hanno avuto anche l’opportunità di confrontarsi su 
come l’orientamento possa essere uno strumento di lavoro ed educazione per diminuire 
le possibilità di fallimento, migliorare l’efficacia dei sistemi dell’istruzione e della forma-
zione, favorire l’inclusione nel mercato del lavoro.
Complessivamente le tre azioni hanno permesso ai destinatari di:
• migliorare la conoscenza del target degli allievi in dispersione e le modalità di coin-

volgimento delle loro famiglie;
• acquisire nuove nozioni sulle competenze e sulle esperienze progettuali proposte nel 

campo dell’orientamento dai Paesi ospitanti, al fine di contrastare la dispersione;
• di visitare differenti realtà, impegnate nel contrasto alla dispersione, in contesti di 

apprendimento formali e non formali;
• conoscere il sistema di qualifiche professionali e di certificazione delle competenze 

degli allievi in questione;
• favorire la costituzione di una rete transnazionale tra i formatori con competenze 

orientative per lo sviluppo, lo scambio e la trasferibilità di buone pratiche nei dif-
ferenti contesti europei, in un’ottica di apprendimento permanente nel campo del 
reinserimento e orientamento di studenti a rischio dispersione;

• sperimentare un modello facilmente “disseminabile” all’interno delle istituzioni d’invio 
coinvolte.

Il successo formativo a tutti i livelli e a tutte le età, nonché dell’inclusione delle fa-
sce cosiddette più deboli e/o a rischio di emarginazione, è stato il tema dei progetti 
S.S.S.E.F.: Sistemi e Servizi per il successo Educativo/Formativo e Divers_Abili: Esperienze 
di inserimento socio-lavorativo 69 realizzati dall’organismo Scuola Centrale Formazione. 
I professionisti della formazione provenienti dalla rete associativa dell’ente promoto-
re delle iniziative (orientatori, counsellor, formatori e tutor) hanno avuto la possibilità 
di confrontarsi con i colleghi stranieri prendendo in considerazione le metodologie, le 
prassi operative, gli strumenti adottati, le figure professionali coinvolte, le interrelazioni 
o integrazioni tra le politiche sociali e le politiche della formazione e dell’occupazione, 
di ciascuna esperienze individuate. A partire da un un’analisi approfondita dei sistemi di 
formazione e del lavoro del paese ospitante, ciascuna delle buone pratiche identificate 
nel corso delle diverse visite realizzate, è divenuta poi oggetto di ulteriore approfondi-
mento al rientro in Italia. 
In particolare lo scambio realizzato in Irlanda, all’interno del progetto S.S.S.E.F.: Sistemi 
e Servizi per il successo Educativo/Formativo, ha permesso di affrontare il tema dell’ab-
bandono scolastico, attraverso la conoscenza del Programma nazionale Youthreach, che 
rappresenta un insieme integrato di specifiche azioni messe in atto da una rete ter-

67 Federazione Nazionale CNOS-FAP, progetto ORADISC – Orientamento Ragazzi in Dispersione Scolastica, LLP-
LDV-VETPRO-10-IT-173, anno 2010.

68 I.S.I.S. Andrea Palladio, progetto RESCUE - Retention in Secondary Education: an European Network, LLP-LdV-
VETPRO-08-IT-155, anno 2008.

69 Scuola Centrale Formazione, progetti S.S.S.E.F.: Sistemi e Servizi per il successo Educativo/Formativo, LLP-LdV-
VETPRO-07-IT-077, e Divers_Abili: Esperienze di inserimento socio-lavorativo, LLP-LdV-VETPRO-09-IT-21, 
anni 2007 e 2009
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ritoriale di attori educativi e socio-sanitari, finalizzato alla re-integrazione di giovani 
emarginati nella società e nel mercato del lavoro. La mobilità realizzata in Romania 
ha, invece, offerto l’opportunità di studiare il tema della riabilitazione di ex-detenuti 
e dell’inserimento al lavoro di giovani provenienti dalle aree più periferiche del paese, 
nelle quali l’emarginazione sociale ha meno spazio per poter essere combattuta. 
Rilevante per il tema del contrasto alla dispersione scolastica e all’inclusione sociale 
di soggetti con svantaggio socio-culturale, è stato il progetto Mo.B.L.I. – Mobile Based 
Learning for inclusion 70 realizzato da A.E.g.E.E. I destinatari sono stati professionisti del 
settore dell’Istruzione e della formazione professionale (formatori, educatori, consulenti 
di orientamento, manager, ecc.) che operano per facilitare l’inserimento lavorativo di 
soggetti con svantaggio socio-culturale, specialmente di giovani che si trovano sia fuori 
dai percorsi di istruzione professionale sia dal mercato del lavoro.
L’idea progettuale è nata dall’”osservazione sul campo” effettuata da diverse decine di 
operatori dei partner del progetto MoBLI, che ha rilevato come oggi i giovani vivano la 
loro quotidianità sempre più a stretto contatto con le nuove tecnologie e come que-
ste hanno prodotto delle significative variazioni nei comportamenti, nelle espressioni 
verbali e nel linguaggio. Nei soggetti con scarsa cultura di base, scarsa motivazione 
personale e propensione allo studio il fascino che PC, palmari, telefonini di ultima gene-
razione, chat, blog esercitano, è molto elevato. 
Partendo da questa considerazione, il progetto ha inteso implementare le conoscenze e 
le competenze dei partecipanti attraverso lo scambio di tecniche e strumenti tecnologi-
camente avanzati, nello specifico l’e-learning e il mobile-learning che possano, insieme 
alle già conclamate tecniche e strumenti della formazione tradizionale, e dell’intervento 
sociale, aprire nuove scenari e nuove possibilità operative sia a livello didattico, pedago-
gico ed educativo/professionale sia favorire l’inclusione sociale di soggetti con svantag-
gio socio-culturale, migliorandone le chance occupazionali. La mobilità transnazionale, 
avvenuta in Finlandia, ha coinvolto un organismo esperto nelle TIC, il quale già adotta 
modelli innovativi per lavorare con giovani a rischio di emarginazione. 
Al tema della programmazione di interventi volti all’apprendimento e all’inserimento 
lavorativo per persone disabili sono stati dedicati i seguenti progetti: Professional Mo-
bility – Fieldwork dell’Associazione Sergio zavatta onlus, Learning at work dell’Asso-
ciazione Italiana Persone Down ONLUS, DEPO: Disabilità e Pari opportunità e ADAD: A 
Diversity Against discriminition dell’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti, Disa-
vanteged people at work: exchange of good practices across Europe della Società coo-
perativa YgES IT, Metodologie di Personalizzazione nella formazione professionale delle 
persone disabili: sviluppo e valorizzazione delle esperienze on the job della Fondazione 
Luigi Clerici e, infine, Favorire l’inclusione sociale, economica e professionale di soggetti 

svantaggiati 71, di Educazione all’Europa.
Nonostante il tema della disabilità sia almeno da un decennio tra le priorità della stra-
tegia europea per la crescita e l’occupazione, ancora oggi i livelli di partecipazione 
lavorativa delle persone disabili sono largamente inadeguate. gli stati membri hanno 
compiuto progressi in tema di accessibilità alla vita sociale e alla scolarizzazione obbli-
gatoria ma il tasso di occupazione resta ovunque basso. In tale contesto sociale risulta 
decisivo il contributo che la formazione professionale può dare per l’integrazione lavo-
rativa di persone disabili, specialmente se attraverso modalità integrate di formazione 
off e on the job. 
Convinzione comune è che un miglioramento in tale ambito possa venire dal confronto 
transnazionale delle esperienze: mentre, infatti, a livello nazionale le metodologie e 
gli strumenti tendono ad essere molto simili, invece dal confronto europeo possono 
emergere, accanto alle analogie, le diversità di impostazione, organizzazione e stru-
mentazione.
Al di là degli obiettivi specifici dei singoli progetti, gli elementi comuni di queste azioni 
sono stati: 
• l’aggiornamento professionale di operatori (formatori, tutor, direttori, coordinatori) 

che a vario titolo operano all’interno delle strutture d’invio; 
• l’acquisizione di metodi e strumenti innovativi “europei” e “comuni” per l’inserimento 

lavorativo delle persone affette da disabilità fisica e psichica; 
• l’acquisizione di strategie per migliorare la qualità del servizio di inserimento lavorati-

vo per persone con disabilità psichica e fisica nelle sue differenti azioni: orientamento 
al lavoro, selezione e valutazione dei potenziali lavoratori e dei posti di lavoro, inseri-
mento lavorativo, accompagnamento e monitoraggio;

• la promozione del dialogo tra gli operatori del settore;
• la promozione della cultura della diversità intesa come risorsa sociale.
Sono progetti nati dalla convinzione che per le persone con disabilità fisica o malattia 
mentale la possibilità di raggiungere una posizione lavorativa significativa è il segno 
tangibile di una raggiunta inclusione sociale, con effetti importanti sull’autostima, sul 
benessere relazionale, sulla autonomia personale. Aiutare la realizzazione di validi in-
serimenti lavorativi è sempre più difficile e complessa: si modificano le richieste degli 
utenti, sempre più orientate al mercato profit e alla soddisfazione professionale oltreché 
economica, si complica il mondo delle relazioni fra i diversi enti chiamati a concorrere 
al raggiungimento degli obiettivi e si moltiplicano le competenze che i professionisti 
dell’inserimento lavorativo devono possedere per lavorare in rete con altri enti, attraver-

70 A.E.g.E.E , progetto Mo.B.L.I. – Mobile Based Learning for inclusion, LLP-LdV-VETPRO-07-IT-032, anno 2007.

71 Associazione Sergio zavatta onlus, progetto Professional Mobility – Fieldwork, LLP-LDV-VETPRO-10-IT-217, 
anno 2010; Associazione Italiana Persone Down ONLUS, progetto Learning at work, LP-LDV-VETPRO-
10-IT-142, anno 2010; Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti, progetti DEPO: Disabilità e Pari oppor-
tunità, LLP-LdV-VETPRO-07-IT-101e ADAD: A Diversity Against discriminition, LLP-LdV-VETPRO-08-IT-164, 
anni 2007 e 2008; YgES IT, progetto Disavanteged people at work: exchange of good practices across Europe 
LLP-LDV-VETPRO-08-IT-272, anno 2008; Fondazione Luigi Clerici, progetto Metodologie di Personalizzazione 
nella formazione professionale delle persone disabili: sviluppo e valorizzazione delle esperienze on the job, LLP-
LDV-VETPRO-10-IT-114, anno 2010; Educazione all’Europa, progetto Favorire l’inclusione sociale, economica 
e professionale di soggetti svantaggiati, LLP-LdV-VETPRO-08-IT-059, anno 2008.
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so chiare strutture intersettoriali di programmazione negoziata degli interventi. 
L’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati passa sempre di più dalla possibilità di pro-
muovere azioni integrate di assistenza, formazione e accesso all’apprendimento, anche 
in contesti non formali e informali, accompagnamento e avvio al lavoro, che richiedono 
l’affiancamento di personale altamente qualificato.
Il programma delle mobilità realizzato all’interno di queste azioni VETPRO ha visto, per 
lo più, lo svolgimento di visite ad organizzazioni formative ed educative che operano 
con soggetti disabili, scambio di buone prassi con membri degli staff locali, incontro con 
le autorità locali responsabili di politiche sociali, momenti dedicati alla predisposizione 
delle linee guida di progetti e di approfondimenti culturali. 
Il programma di aggiornamento ha interessato, anche, la sensibilizzazione e la diffu-
sione degli orientamenti comunitari in materia di coesione sociale, offrendo, come nel 
caso del progetto Favorire l’inclusione sociale, economica e professionale di soggetti 
svantaggiati realizzato da Educazione all’Europa, gli strumenti informativi, normativi 
e metodologici, tali da consentire alle cooperative sociali e al mondo delle associazioni 
di avere accesso a finanziamenti comunitari per progetti di respiro europeo, con una 
ricaduta sulla qualità dei servizi, delle strutture di appartenenza e, più in generale, del 
sistema dei servizi sociali nel suo insieme. 
Dedicato alla conoscenza di nuove metodologie didattiche per favorire l’integrazione e il 
dialogo interculturale è il progetto CROSS CULTURAL TRAINING: Supporti e metodologie 
per l’integrazione interculturale nei processi di istruzioni e formazione professionale 72 
realizzato da ENAC – Ente Nazionale Canossiano. I partecipanti coinvolti sono stati pro-
fessionisti nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (formatori, inse-
gnanti, tutor, orientatori, direttori dei contri di formazione, progettisti e valutatori) che, 
all’interno delle organizzazioni di appartenenza, si occupano di processi di innovazione 
e miglioramento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sia dal punto di 
vista organizzativo che metodologico e contenutistico.
Il progetto ha avuto lo scopo di conoscere e condividere buone prassi di dialogo inter-
culturale adottate nell’organizzazione, nelle metodologie, nei contenuti e in tutti gli 
altri ambiti che caratterizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale in am-
bienti non omogenei. Attraverso lo studio e la ricerca presso i partner europei ospitanti, 
l’azione di Mobilità ha dato concrete risposte ai temi e alle problematiche che emergono 
nella gestione di attività formative caratterizzate da una sempre maggiore presenza di 
allievi di diversa nazionalità, eterogeneità culturale e linguistica, identità religiosa. 
Lo scambio ha, quindi, offerto l’opportunità di far conoscere e sperimentare ai parteci-
panti nuove strategie di comunicazione e metodologie didattiche in ambienti intercul-
turali, nuovi modelli di organizzazione dei processi, nonché progetti di integrazione che 
hanno prodotto esiti particolarmente positivi.

2.2.4 Progetti di Partenariato Multilaterale

A partire dal 2008, il Programma di Apprendimento Permanente si è arricchito di una 
nuova azione nell’ambito del Programma Settoriale Leonardo da Vinci: i Partenariati 
Multilaterali, azione che mira a rafforzare la partecipazione di organismi di diversa 
natura a esperienze di progettazione europea, attraverso la creazione e il sostegno a 
gruppi di lavoro transnazionali impegnati a vario titolo nello sviluppo di tematiche di 
interesse comune, comunque connesse all’istruzione e alla formazione professionale.
Lo sviluppo di un progetto di Partenariato si basa sulla condivisione delle esperienze 
proprie delle istituzioni partecipanti e sul confronto delle politiche attuate nei vari con-
testi nazionali, al fine di identificare soluzioni condivise e applicabili a livello europeo, 
promuovere buone pratiche e sperimentare nuove soluzioni nel campo dell’istruzione e 
formazione professionale. I progetti possono prevedere sia la partecipazione attiva delle 
persone in formazione sia concentrarsi sulla cooperazione tra le figure professionali che 
a vario titolo si occupano di istruzione e formazione professionale.
Come nelle altre azioni, anche i progetti di Partenariato Multilaterale LdV hanno fornito 
un contributo al tema della lotta alla povertà e dell’inclusione sociale. Tra i progetti 
ammessi a finanziamento nelle annualità 2008-2010 ne sono stati selezionati 30, per 
un totale di 32 beneficiari coinvolti.
I progetti sono così distribuiti per annualità:

Tab. n. 8 – Distribuzione progetti selezionati per annualità
e totale progetti approvati

Fonte: Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

Come possiamo vedere, l’interesse verso la tematica ha subito un notevole incremento 
tra il 2008 e il 2009, mantenendosi invece costante tra il 2009 e il 2010, nonostante 
quest’ultimo sia stato proprio l’Anno europeo per la lotta alla povertà e l’inclusione 
sociale.

Di seguito è riportata la distribuzione sul territorio nazionale degli organismi italiani 
partecipanti ai progetti selezionati.

72 ENAC – Ente Nazionale Canossiano, progetto CROSS CULTURAL TRAINING: Supporti e metodologie per l’in-
tegrazione interculturale nei processi di istruzioni e formazione professionale LLP-LdV-VETPRO-09-IT-0198, 
anno 2009.

2008 65 4
2009 80 13
2010 80 13
Totale 225 30

Annualità Approvati Inclusione sociale
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Tab. n. 9 – Organismi ammessi a finanziamento sui progetti selezionati sul tema 
dell’inclusione sociale per Regione

Fonte: Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

Fig. n. 1 – Distribuzione territoriale degli organismi ammessi a finanziamento sui 
progetti selezionati sul tema dell’inclusione sociale (%)

Fonte: Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

La tematica dell’inclusione sociale è stata particolarmente trattata nelle regioni dell’E-
milia Romagna e del Lazio, che insieme ospitano quasi il 40% degli organismi coinvolti 
nei progetti selezionati.
Altro elemento di interesse è la partecipazione degli organismi non italiani coinvolti, in 
qualità di coordinatore o di partner, nei progetti selezionati.

Tab. n. 10 – Organismi non italiani partecipanti, in qualità di partner
o di coordinatore, ai progetti selezionati

Fonte: Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

2 – Distribuzione territoriale degli organismi non italiani partecipanti, in qualità
di partner o di coordinatore, ai progetti selezionati (%)

Fonte: Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

La tematica dell’inclusione sociale è affrontata nei vari progetti da diversi punti di vista, 
raggruppabili comunque in grandi aree di interesse: 
• Formazione diretta a soggetti o gruppi svantaggiati, a rischio di esclusione sociale;
• Formazione diretta a operatori che offrono assistenza a soggetti svantaggiati;
• Formazione diretta a insegnanti e formatori di soggetti svantaggiati;
• Contrasto alla dispersione scolastica;
• Altre misure a sostegno dell’inclusione sociale.
All’interno di queste grandi aree, i progetti si distinguono a seconda delle finalità che 
perseguono. 

Regione  N. organismi

Emilia Romagna 6
Lazio 6
Toscana 3
Prov. Aut. Bolzano 2
Prov. Aut. Trento 1
Friuli Venezia giulia 2
Lombardia 2
Sicilia 2
Abruzzo 1

Regione  N. organismi

Basilicata 1
Campania 1
Liguria 1
Marche 1
Piemonte 1
Puglia 1
Veneto 1

Totale 32

Paese  N. organismi

germania 16
Turchia 16
Francia 14
gran Bretagna 12
Spagna 11
Polonia 8
Romania 8
Bulgaria 7
grecia 7
Austria 5
Finlandia 4
Olanda 4
Belgio 3
Norvegia 3

Paese  N. organismi

Estonia 2
Islanda 2
Lituania 2
Slovacchia 2
Svezia 2
Cipro 1
Danimarca 1
Irlanda 1
Lussemburgo 1
Portogallo 1
Repubblica Ceca 1
Ungheria 1

Totale 135
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Vediamoli in particolare nelle tabelle di seguito riportate.

Tab. n. 11 – Formazione diretta a soggetti svantaggiati
o a rischio di esclusione sociale

Fonte: Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

Tab. n. 12 – Formazione diretta a operatori che offrono assistenza
a soggetti svantaggiati

Fonte: Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

Tab. n. 13 – Formazione diretta a insegnanti e formatori di soggetti svantaggiati

Fonte: Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

Tab. 14 – Contrasto alla dispersione scolastica

Fonte: Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

2009-1-FR1-LEO04-07318

2009-1-IT1-LEO04-00170

2009-1-ES1-LEO04-09683

2010-1-IT1-LEO04-00977

2010-1-NL1-LEO04-02641

Società Cooperativa 
Sociale O.R.SO. s.c.s.

Associazione Prhomos

IRIS – Istituto di Ricer-
ca Internazionale per lo 
Sviluppo

CIOFS FP Emilia 
Romagna

Consorzio degli istituti 
professionali

Innovative approaches 
against dropping out in vet

Stop at bullism!

Motivation and discipline 
in schools. What can we 
do to improve?

Communities against early 
education living

Prevention of early school 
leaving of immigrants by 
involving & supporting 
parents and their families

Contrasto alla dispersione 
scolastica

Contrasto alla dispersione 
scolastica

Contrasto alla dispersione 
scolastica

Contrasto alla dispersione 
scolastica

Contrasto alla dispersione 
scolastica

Identificativo Organismo beneficiario TemaTitolo

2008-1-IT1-LEO04-00017

2010-1-gB2-LEO04-03599

2010-1-TR1-LEO04-15973

Provincia Autonoma di 
Trento - Ufficio FSE

CESIE Centro studi e 
iniziative europeo

ISER Integrated 
services engineering & 
research

Flexible approaches to 
workers training

Migrants Access to Voca-
tional Education Networks

Steps for a better success 
in career

Formazione lavoratori adulti 
a rischio esclusione

Accesso migranti a program-
mi di apprendimento

Orientamento professionale 
audiolesi

Identificativo Organismo beneficiario TemaTitolo

2008-1-IE1-LEO04-00009

2008-1-TR1-LEO04-03097

2009-1-DE2-LEO04-01707

2009-1-FR1-LEO04-07315

2010-1-IT1-LEO04-00985

ANTARES – Società per 
lo sviluppo dei sistemi 
organizzativi srl

CEIPES

hANDS onlus

Save the children Italia

Coordinamento italiano 
per il diritto degli 
stranieri a vivere in 
famiglia onlus

EgUIDE – guiding Best 
Practice

Training of Care Staff for 
People with Disability

INDEED (Indebtedness and 
education)

La formation des profes-
sionnels travaillant avec 
les enfants des rues et 
dans la rue

Les professions juridiques 
en contexte socialet leur 
impact sur la formation 
continue à la citoyenneté 
active des usagers

Formazione per operatori che 
offrono assistenza e orien-
tamento al lavoro a persone 
svantaggiate

Aumento competenze per 
operatori che offrono assi-
stenza e cura a disabili

Formazione per operatori 
che affiancano soggetti con 
dipendenze

Formazione per operatori 
che lavorano con ragazzi di 
strada 

Formazione per operatori che 
lavorano con i migranti

Identificativo Organismo beneficiario TemaTitolo

2008-1-IT1-LEO04-00006

2009-1-Cz1-LEO04-01957

2009-1-FR1-LEO04-07307

2010-1-DE2-LEO04-04775

2010-1-DE2-LEO04-04800

2010-1-TR1-LEO04-15833

E.Ri.Fo. Ente per la 
Formazione e Ricerca

Staff Consult srl

Associazione Darvoce

ARACNE Associazione 
di promozione sociale

Azienda servizi sociali 
di Bolzano - ASSB

Istituto comprensivo 21 
Madonna di Campagna

Learning to Learn network 
for Kow skilled senior 
workers

Creative Education throu-
gh Innovative Approaches

Professional Partnerships 
for inclusive education

European network of 
education in cultural awa-
reness for ethnic minority 
and migrant elders

Schulung von Lehrenden 
zur Didaktik und Methodik 
berufsfeldübergreifenden 
Qualifizierung von Men-
schen mit Behinderung

Vocational Education of 
Teachers Working With 
handicapped Children

Formazione per formatori di 
discenti adulti

Formazione per formatori di 
migranti

Formazione per insegnanti di 
alunni disabili

Qualificazione professionale 
formatori dedicati ai disabili

Formazione per insegnanti di 
alunni disabili

Formazione per insegnanti di 
alunni disabili

Identificativo Organismo beneficiario TemaTitolo
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Tab. n. 15 – Altre misure finalizzate all’inclusione sociale di soggetti
a rischio di esclusione

Fonte: Agenzia nazionale LLP – Programma settoriale Leonardo da Vinci

2009-1-FI1-LEO04-01513

2009-1-gB2-LEO04-01409

2009-1-gB2-LEO04-01440

2009-1-IE1-LEO04-00708

2009-1-IT1-LEO04-00179

2009-1-TR1-LEO04-05397

2010-1-DE2-LEO04-04761

2010-1-DE2-LEO04-04763

2010-1-LT1-LEO04-02828

2010-1-RO1-LEO04-06765

2010-1-TR1-LEO04-15989

UASL 2 piana di Lucca 
Unità Funzionale Salu-
te Mentale Adulti

A.N.F.F.A.S. onlus 
Pordenone
I-zone Associazione 
culturale musicale

Consorzio Via Porto-
gallo

Associazione Scuola 
Viva onlus

Techne società consor-
tile per azioni
CEFAL Consorzio euro-
peo per la formazione 
e l’addestramento dei 
lavoratori

Associazione Sinergia

Tempo Libero soc coop 
soc onlus

COSPE – Cooperazione 
per lo sviluppo dei 
Paesi emergenti

Istituto internazio-
nale per lo studio dei 
problemi della gioventù 
contemporanea

LUETEB – Libera uni-
versità europea terza 
età Basilicata

Cooperativa sociale 
Matrix onlus

Phototherapyeurope, 
learning and healing with 
phototherapy

Creative Inclusion Part-
nership

Improving self employment 
skills for disabled people 
through social enterprises

Interest group on occupa-
tional services

Towards an european net-
work for social inclusion 
in favour of offenders and 
ex-offenders

guiding for educable men-
tally disabled individuals 
to labor market

guidelines and Instru-
ments for Integration in 
Mobility Projects

Integration Refugees into 
the European educatio-
nal and labour market: 
requirements for a target 
oriented approach

Creation of the ideal 
model of vocational 
counselling for children 
and youth with special 
educational needs

Art Therapy – Instrument 
of Improving Qualification 
in Social Fields

Training the employers on 
adaptation of employees 
with disability to work 
environment

Inclusione sociale attraverso 
la fototerapia

Strumenti di supporto a per-
sone con minori opportunità

Inserimento disabili in 
imprese sociali

Strumenti supporto per per-
sone con minori opportunità

Reinserimento socio-lavora-
tivo categorie svantaggiate

Inclusione disabili nel mondo 
del lavoro

Strumenti supporto persone 
con minori opportunità

Inclusione rifugiati e 
richiedenti asilo a programmi 
apprendimento

Orientamento a ragazzi con 
bisogni educativi speciali

Inclusione sociale attraverso 
l’arte terapia

Formazione rivolta ai datori 
lavoro per l’inserimento dei 
disabili

Identificativo Organismo beneficiario TemaTitolo

Come possiamo vedere, dei 30 progetti individuati 3 prevedono la diretta partecipazione 
di soggetti svantaggiati a processi formativi; 5 sono dedicati alla formazione degli ope-
ratori che offrono assistenza e cura a soggetti svantaggiati o con minori opportunità; 6 
sono rivolti alla formazione per i formatori di soggetti a rischio di esclusione sociale; 5 
sono invece dedicati ai ragazzi in un percorso di studi e hanno per finalità il contrasto 
alla dispersione scolastica attraverso la motivazione degli alunni e la lotta al bullismo o 
comportamenti analoghi. Le restanti 11 iniziative progettuali si occupano di individuare 
misure differenti dalla formazione diretta ai soggetti precedentemente indicati, comun-
que finalizzate all’inclusione sociale.

Come già accennato, lo scopo della partecipazione a un progetto di Partenariato mul-
tilaterale è quello di favorire l’analisi di una serie di fattori per la promozione dell’ac-
cesso a percorsi formativi o di un orientamento professionale che tengano conto delle 
situazioni di vita dei vari gruppi target e della elaborazione di concetti che possano 
incoraggiare lo sviluppo di misure di sostegno educativo, anche finalizzate all’inclusione 
sociale e nel mondo del lavoro.
Varie sono le figure destinatarie dei progetti analizzati. Si va infatti dai disabili, fisici e 
mentali, ai soggetti esclusi da percorsi formativi e quindi a rischio di esclusione dal mer-
cato del lavoro, ai lavoratori senior che necessitano di una riqualificazione, ai migranti o 
agli appartenenti a minoranze etniche e più in generale a tutti quei soggetti a rischio di 
esclusione sociale e lavorativa, con difficoltà di accesso a percorsi mirati di formazione 
e orientamento professionale.

Nella prima fascia di progetti individuati (formazione diretta a soggetti svantaggiati 
o a rischio di esclusione sociale), per esempio, i destinatari erano lavoratori adulti, mi-
granti e audiolesi. Nei primi due casi, seppur con modalità diverse, i progetti puntavano 
verso la definizione di un modello formativo che fosse in grado di accrescere la motiva-
zione alla formazione dei target individuati, al fine di aumentare la partecipazione alla 
formazione professionale di questi gruppi che spesso rimangono esclusi da questi per-
corsi, anche a causa di una scarsa autostima nelle proprie capacità di apprendimento.

A seguire troviamo i progetti inerenti la formazione diretta a operatori che offrono 
assistenza a soggetti svantaggiati. La maggior parte di questi progetti prende spunto 
dal Comunicato di helsinki del 2006, che sostiene l’importanza di una formazione ini-
ziale di alta qualità come politica per il successo delle attività che ne conseguono. in 
questo senso, i progetti si sono concentrati nell’individuare e fornire agli operatori dei 
percorsi formativi di eccellenza, al fine di renderli più competenti nell’affiancamento e 
nell’assistenza delle persone da loro assistite e svilupparne le capacità per un maggiore 
inserimento nella vita sociale e lavorativa.

Anche il terzo gruppo di progetti (formazione diretta a insegnanti e formatori di sog-
getti svantaggiati) parte dal Comunicato di helsinki, con la differenza che in questo 
caso l’eccellenza nella formazione destinata all’insegnante e al formatore serve a ga-
rantire l’eccellenza nei percorsi di studio e formativi che a loro volta erogheranno al de-
stinatario finale, cioè al soggetto svantaggiato (alunni disabili, migranti, discenti adulti).
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Veniamo ora ai progetti che trattano il Contrasto alla dispersione scolastica. I progetti 
hanno seguito principalmente due distinti filoni: l’abbandono scolastico a causa di una 
scarsa motivazione dello studente e quello invece risultante da situazioni di conflitto 
all’interno della scuola.
Nel primo caso, la mancanza di motivazione è generalmente collegata a due fattori: il 
disinteresse verso le lezioni fruite e la mancanza di una visione aperta sulle possibilità 
lavorative a cui i ragazzi possano accedere dopo il loro percorso formativo. I progetti 
hanno affrontato la problematica sviluppando strumenti di supporto alle lezioni, per 
stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi in aula e per offrire un quadro dettagliato 
sulle professioni e sulle necessità del mercato del lavoro.
Per quanto riguarda invece l’abbandono scolastico legato a situazioni di conflitto 
nell’ambito scolastico, si è lavorato principalmente sulla sensibilizzazione al fenomeno 
e sul coinvolgimento attivo delle famiglie, coinvolgendo contemporaneamente i ragazzi 
in un’opera di operazione e valorizzazione delle differenze all’interno della scuola.

Troviamo infine i progetti che si dedicano all’inclusione sociale attraverso l’applicazione 
di varie forme di supporto (Altre misure finalizzate all’inclusione sociale di soggetti a 
rischio di esclusione), a seconda del target di riferimento. Si passa quindi dall’elabora-
zione di strumenti a supporto di persone con minori opportunità, principalmente centra-
ti a favorire la partecipazione a questi soggetti a esperienze di mobilità transnazionale 
per la formazione professionale e i tirocini all’estero, all’inserimento o reinserimento 
lavorativo di categorie svantaggiate attraverso modelli di impresa sociale, all’inclusione 
sociale attraverso l’uso di forme espressive artistiche.
Tra i progetti inseriti in questo gruppo si segnala la presenza dell’unico progetto che ha 
come destinatario il datore di lavoro, che viene formato per essere in grado di superare 
le difficoltà che possono crearsi in un ambiente di lavoro che vede la presenza di per-
sonale disabile e non.

Da alcuni anni l’UE promuove l’innovazione e la modernizzazione delle politiche sociali 
degli Stati membri attraverso la revisione tra pari, l’apprendimento reciproco, la comu-
nicazione e il trasferimento di migliori pratiche, contribuendo a migliorare la concezione 
delle politiche e la definizione degli obiettivi strategici. Ciò nonostante, un maggiore ri-
corso a metodi scientifici per testare e valutare le politiche innovative permetterebbe 
un più intenso scambio transnazionale di esperienze in materia di politiche sociali.
Il presente approfondimento ha tentato di fornire una prima risposta a questa esi-
genza, dando visibilità alle esperienze innovative condotte in tale ambito. Nel nostro 
Paese, infatti, ed in particolare nel campo delle politiche sociali, mancano dati attendibili 
e forme di monitoraggio sugli interventi realizzati cosicché risulta difficile valutare l’effi-
cacia di specifici dispositivi e misure rivolte a particolari categorie di utenza.
Manca di fatto una cultura della valutazione che consenta di effettuare apprez-
zamenti su ciò che funziona e ciò che non funziona. L’innovazione sociale basata 
sull’esperienza, in particolare sotto forma di “sperimentazione sociale”, come i progetti 
Leonardo da Vinci hanno mostrato, può essere uno strumento efficace per guidare le 
riforme strutturali che saranno necessarie per attuare la strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
La sperimentazione sociale infatti, così come descritta nella Piattaforma europea, ri-
guarda progetti su piccola scala pensati per testare le innovazioni (o le riforme) politi-
che prima di applicarle su scala più ampia. L’impatto dell’innovazione sulla popolazione 
campione è valutato rispetto alla situazione di un “gruppo di controllo” con caratte-
ristiche socioeconomiche simili e per il quale valgono le condizioni generali. In alcuni 
Paesi gli esperimenti sociali si fanno fin dagli anni ‘70 per valutare i cambiamenti delle 
politiche o dei programmi pubblici proposti. Essi sono stati usati per testare una vasta 
gamma di interventi sociali, ad esempio programmi di incentivazione al lavoro, fornitura 
di servizi sanitari, tecnologie per facilitare la vita autonoma, politiche per i senzatetto, 
l’istruzione, lo sviluppo dei bambini in tenera età, l’accesso ai servizi pubblici, il pensio-
namento attivo, ecc. La maggior parte sono stati usati per valutare le politiche indiriz-
zate ai gruppi svantaggiati. Sebbene non siamo ancora attrezzati sia dal punto di vista 
organizzativo che, prima ancora, istituzionale su questa impegnativa attività, la speri-
mentazione sociale avviata con i progetti selezionati nel presente approfondimento 
tematico fungono la stimolo e da “apripista” alla costruzione di quadri organici di 
intervento su cui è necessario un cambiamento di politica. 
I progetti hanno, infatti, evidenziato che si possono trovare le sinergie tra politiche 
formative e politiche di inclusione sociale, contribuendo ad aggiornare l’articolazione 
dell’offerta formativa, declinandola ai cambiamenti sociali e demografici, “customizzan-

3. Conclusioni
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do” l’offerta in base all’evoluzione dei bisogni. In questo modo le esperienze hanno potu-
to individuare nuovi ambiti di sbocchi occupazionali, soprattutto alla luce della crescita 
del settore della cosiddetta area dei white jobs, che appare in controtendenza rispetto 
alla contrazione occupazionale registrata in un periodo di grave crisi economica.
In secondo luogo i casi analizzati possono considerarsi buone prassi sul piano del raf-
forzamento della rete territoriale di interventi di promozione dell’inclusione sociale. I 
progetti hanno infatti lavorato per costruire alleanze e network stabili di collabora-
zione volti a costruire intorno ai fenomeni di disagio sociale, forme di intervento 
differenziate dove istituzioni, organismi formativi e soggetti sociali hanno esercitato 
ruoli funzionali alla crescita complessiva del sistema di risposta ai bisogni.
Infine sul piano della crescita della sensibilità ai temi della diversità, i progetti hanno 
puntato ad accrescere la diffusione della cultura dell’inclusione come opportunità per 
lo sviluppo sociale ed economico.
Le esperienze selezionate hanno consentito di sperimentare prassi innovative per gli 
operatori dell’istruzione e della formazione, indicando percorsi nuovi e strumenti di 
lavoro per intercettare e meglio interpretare le esigenze di utenze specifiche. 
In tali percorsi è stato possibile allargare e rafforzare la base di competenze degli 
operatori che già operano nei settori di cura, di orientamento e inserimento nel mer-
cato del lavoro, che operano in diversi settori (pubblici, privato sociale e terzo settore), 
partendo da una valorizzazione delle esperienze maturate nel corso delle attività lavo-
rative. Inoltre sono stati elaborati strumenti di conoscenza e di competenza ai soggetti 
deboli che intendono inserirsi nel mercato del lavoro. La particolarità di tali progetti 
è duplice: nel merito essi intervengono su un bisogno di formazione che non appare 
coperto dagli attuali assetti del sistema di istruzione e formazione; nel metodo i progetti 
presentano forme sperimentali e assolutamente creative di formazione, facendo ricorso 
a strumenti nuovi (come l’uso dei linguaggi teatrali o cinematografici nella formazione), 
a mezzi di comunicazione più vicini ai target potenziali (come ad esempio il ricorso 
al mezzo radiofonico). A fronte di un vuoto istituzionale e normativo nelle esperienze 
indagate si è provato ad elaborare modelli di accreditamento di servizi/operatori im-
pegnati nel lavoro di cura, nel processo di orientamento e accompagnamento al lavoro.
Inoltre sono state sperimentate forme innovative di didattica (in maniera trasversale 
a tutte le azioni indagate in questa sede) volte a stimolare l’attenzione e ad aumentare 
l’interesse verso le materie scolastiche e formative, soprattutto per i giovani a rischio 
di abbandono scolastico e le persone diversamente abili e definiti modelli organizzativi 
e figure professionali specifiche per promuovere la diversità come valore culturale da 
riconoscere e come opportunità di sviluppo (si pensi, a questo proposito, alla figura del 
diversity manager). 
gli sforzi degli Stati membri per innovare e modernizzare le politiche sociali potrebbero 
trarre vantaggi significativi dalla conoscenza e dalla capitalizzazione di esperienze che 
hanno funzionato sul campo, aggregando interessi convergenti di attori pubblici e pri-
vati, rispondendo a vecchi e nuovi bisogni, e giungendo a risultati ritenuti soddisfacenti 
presso le stesse utenze cui la Piattaforma europea si rivolge. Il corrente approfondimen-
to tematico ha inteso evidenziare come si possano mettere a disposizione le migliori 
conoscenze tecniche in termini di metodi e strumenti di progettazione, attuazione e 
valutazione di interventi volti a sostenere la lotta all’esclusione sociale e alla povertà.
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LLP-LDV/TOI/2007/IT/011

CONSORzIO ANzIANI E NON SOLO

Via Lenin, 55 - 41012 Carpi (Modena)

+39 059 645421

24 mesi

Sanità / Servizi Sociali

http://www.anzianienonsolo.it

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

Il progetto ha realizzato l’adattamento, la sperimentazione ed il trasferimento al contesto italiano del sistema 
di individuazione, riconoscimento e validazione delle competenze degli operatori addetti all’assistenza ad 
anziani e disabili sviluppato in Francia da Interfor-Sia. A partire da tale metodologia sono stati realizzati lo 
sviluppo e la sperimentazione di un percorso adattato alle specificità dei contesti italiano e bulgaro, e caratte-
rizzato da elevata accessibilità e fruibilità, per rispondere ai bisogni dei lavoratori con difficoltà di inclusione. 
Tale modello di validazione delle competenze acquisite è stato analizzato, valutandone la trasferibilità e 
verificando la possibilità di utilizzare gli esiti della validazione quali unità formative capitalizzabili per i per-
corsi formativi di Assistente Familiare e Operatore Socio Sanitario. L’analisi delle possibilità di riconoscimento 
delle esperienze acquisite sul campo è stata orientata a semplificare i percorsi di qualificazione, individuando 
i reali bisogni formativi al fine di favorire la crescita professionale dei lavoratori e qualificare maggiormente 
l’assistenza domiciliare. L’iniziativa è stata finalizzata ad innalzare la qualità e l’innovatività dei sistemi VET 
coinvolti, attraverso lo sviluppo di efficaci strumenti di validazione delle competenze professionali e trasversali 
degli operatori dell’assistenza a domicilio. Attraverso l’implementazione del modello il progetto ha inteso, 
inoltre, promuovere la diversificazione dell’accesso alle qualificazioni, permettendo agli operatori di ottenere 
il riconoscimento dei saperi acquisiti, ottimizzando i percorsi formativi e razionalizzando l’utilizzo delle risorse 
per la formazione continua. La diffusione degli strumenti individuati ha contribuito, inoltre, ad aumentare le 
opportunità di mobilità professionale e di accesso a percorsi formativi qualificanti dei lavoratori del settore. Si 
sono, infine, riscontrati positivi esiti con riferimento agli utenti finali in termini di innalzamento della qualità 
del servizio erogato.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.1 Care giver talents
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LLP-LDV/TOI/2007/IT/022

Progetto Donna

Via Milazzo, 5 - 40121 Bologna

+39 051 4211856

24 mesi

Qualità / Sicurezza

http://www.progettodonna.net 

LLP-LDV/TOI/2007/IT/158

Ucodep

Via Concino Concini, 19 - 52100 Arezzo

+39 0575 182481

24 mesi

Terzo settore / Servizi sociali

http://www.oxfamitalia.org 

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

L’iniziativa ha realizzato il trasferimento e la messa a regime dei risultati del progetto Leonardo da Vinci deno-
minato “Vision 2000: il genere nella certificazione di qualità”, al fine di implementare all’interno dei processi 
aziendali e quindi all’interno dei Sistemi di Qualità la gestione delle differenze di genere, per realizzare un 
efficace mainstreaming di genere, promuovere le pari opportunità e migliorare la qualità dei sistemi sia orga-
nizzativi che di qualità. In particolare l’innovazione trasferita è costituita dalla riunione di ambiti tradizional-
mente separati ovvero le pari opportunità, l’organizzazione aziendale per processi ed il Sistema Qualità, ed è 
stata realizzata attraverso la creazione di moduli formativi per responsabili delle risorse umane e certificatori/
responsabili qualità. L’ottica che unisce tali ambiti è quella della qualità dei sistemi, compresa la qualità dei 
Sistemi Qualità, secondo la quale le pari opportunità devono essere considerate un fattore imprescindibile 
nella gestione e nell’organizzazione del lavoro. Le attività progettuali hanno realizzato, in particolare, il tra-
sferimento, l’adattamento, l’adozione ed il feedback dei risultati del precedente progetto di ricerca. È stato 
implementato il trasferimento del know how di base attraverso seminari tecnici sulla gestione per processi 
delle pari opportunità, per fare comprendere criticità, bisogni e vantaggi in termini di competitività agli enti 
partner. Successivamente, attraverso dei gruppi di lavoro, è stato sviluppato l’adattamento dei moduli forma-
tivi, e sono stati realizzati dei seminari di sperimentazione di tali moduli formativi con il coinvolgimento dei 
target group individuati. Infine i contenuti dei moduli formativi sono stati adottati dei singoli partner nelle 
loro pratiche di lavoro quotidiane, è stata fornita consulenza ad aziende esterne al partenariato per l’adozione 
dei moduli formativi ed è stata realizzata un’attività di feedback e valutazione dei risultati delle attività di 
trasferimento delle conoscenze, delle competenze e degli strumenti operativi.

Il progetto ha implementato il trasferimento di un dispositivo informatico elaborato nell’ambito del progetto 
“COPFIM” e dei prodotti dell’iniziativa “Combating discrimination” (finanziata nell’ambito del Programma d’a-
zione della Commissione europea per la lotta alla discriminazione). L’adattamento dello strumento informatico 
ha consentito la raccolta di dati relativi alle competenze formali ed informali acquisite dai mediatori. I dati 
sono stati condivisi con gli operatori dei Centri per l’Impiego, e messi a loro disposizione per favorire l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro. I materiali didattici sviluppati sono stati messi a disposizione dei mediatori 
quali nuovi strumenti operativi legati alle tecniche di rilevamento delle forme di discriminazione (diretta e 
indiretta, sui luoghi di lavoro, nell’accesso ai servizi, di tipo etnico, sessuale, di genere ecc.) ed alle forme di 
tutela garantite a livello nazionale ed europeo. Attraverso l’adattamento del dispositivo informativo e degli 
strumenti didattici elaborati all’interno dei precedenti progetti alla figura del mediatore linguistico-culturale 
l’iniziativa ha inteso sostenere l’inserimento ed il ricollocamento professionale dei mediatori, promuovendo 
una maggiore consapevolezza del ruolo sociale e delle caratteristiche di tale figura professionale nonché 
valorizzandone le competenze. La modellizzazione dei moduli formativi è stata mirata a favorire la profes-
sionalizzazione della figura del mediatore e ad offrire, attraverso l’adattamento del dispositivo informatico, 
un sistema efficace per l’orientamento di tale figura verso ambiti lavorativi nuovi o in quelli già consolidati 
ma in un nuovo ruolo. La sistematizzazione del profilo professionale del mediatore linguistico culturale, arti-
colato in competenze sia formali che non formali, e la modellizzazione del relativo percorso formativo, sono 
stati, infine, finalizzati a stimolare una maggiore omogeneità dei percorsi di formazione e l’individuazione di 
standard minimi europei.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.2  L’ottica di genere per la qualità dei processi aziendali 1.3  INTERPRES - I possibili sviluppi del mediatore linguistico culturale 
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Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Dipartimento di Scienze Relazionali “g. Iacono”

Corso Umberto, 1 - 80138 Napoli

+39 081 2531111

24 mesi

Servizi sociali / Qualità/Sicurezza

http://www.unina.it 

LLP-LDV/TOI/2007/IT/189

Associazione Tecla

Via Boncompagni, 93 - 00187 Roma

+39 06 42884756

24 mesi

Istruzione / Formazione

http://www.tecla.org 

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

Il progetto ha promosso l’applicazione di tecnologie formative innovative all’ambito della mediazione, coniu-
gando uno strumento grafico per la simulazione della comunicazione multiplayer in ambiente 3D, denominato 
EUTOPIA, con una metodologia di formazione per la mediazione integrata, elaborata nell’ambito del progetto 
di ricerca sulle figure professionali di area umanitaria quali gli “Operatori/trici di pace e mediatori/trici inter-
culturali”. La proposta contribuisce allo sviluppo dell’innovatività del sistema di formazione continua, rivolto 
agli operatori della mediazione, attraverso il trasferimento del dispositivo e-learning individuato che consente 
l’integrazione di tecniche avanzate di formazione a distanza e blended learning nella formazione per la “me-
diazione integrativa”, finalizzata al raggiungimento di soluzioni che beneficiano entrambe le parti in causa. 
La metodologia didattica che si è inteso trasferire è il risultato della combinazione di un dispositivo di simula-
zione web-based e di un modulo formativo per lo sviluppo di specifiche abilità di negoziazione e gestione del 
conflitto. In particolare il dispositivo e-learning consente la realizzazione di interventi formativi in cui le com-
petenze trasversali comunicative e relazioni si affiancano a competenze specifiche della figura del mediatore, 
quali le tecniche di negoziazione e la gestione delle emergenze. La verifica dell’approccio individuato si svolge 
mediante tre corsi di formazione in situazioni di conflitto, che sono gestite attraverso tecniche di mediazione 
integrativa. Il dispositivo realizzato è un simulatore che consente ai formatori la definizione di esercitazioni di 
gruppo, in cui le interazioni fra i partecipanti riproducono situazioni di conflitto, mediazione e negoziazione, 
applicando all’ambiente on-line le attività di role playing che si svolgono tradizionalmente nella formazione in 
presenza. I prodotti finali riguardano un’analisi dei fabbisogni sul tema della mediazione in situazioni di con-
flitto sociale, con approfondite analisi di casi. Il prodotto centrale è il sito web, aggiornato e personalizzato, 
che ospita il sistema virtuale con avatar che consente di realizzare giochi di ruolo sui temi della mediazione.

Il progetto ha inteso trasferire e progressivamente mettere a sistema all’interno dei contesti di formazione 
professionale una metodologia didattica innovativa a carattere informale basata sull’outdoor training, definita 
e sperimentata nel corso dell’esperienza pilota Leonardo da Vinci “NEXT”, quale strumento di supporto per gli 
insegnanti al fine di stimolare i giovani in formazione all’acquisizione di competenze relazionali, al fine di 
favorire il loro inserimento lavorativo. L’iniziativa è intervenuta su docenti e formatori quali soggetti che a 
livello di sistema sono in grado di rispondere alle esigenze dei discenti, e in particolare dei giovani a rischio 
di abbandono scolastico, che necessitano di specifiche abilità e competenze per rafforzare le loro modalità 
di relazione con il contesto circostante. A tal fine è stata realizzata un’analisi dei bisogni e della fattibilità 
che offre una panoramica sulla situazione dei sistemi di istruzione e formazione nei territori coinvolti al fine 
di adattare ed integrare la metodologia formativa individuata nell’ambito della precedente iniziativa alle 
specificità dei sistemi formativi dei Paesi partner. Il prodotto centrale del progetto è rappresentato dalle Linee 
guida per docenti e formatori sulla metodologia di formazione esperienziale/outdoor (“Metodi di formazione 
esperienziale all’aperto e supporto di giovani nella transizione scuola lavoro. Una raccolta commentata di arti-
coli”), una pubblicazione relativa all’outdoor experiential learning con riferimento alla formazione dei giovani. 
Sono inoltre stati realizzati workshop di sperimentazione, con discenti e formatori, finalizzati al trasferimento 
della metodologia esperenziale, adattati i moduli formativi e definite specifiche attività extracurriculari per 
lo sviluppo delle competenze trasversali dei giovani a rischio di esclusione sociale allo scopo di facilitarne 
lo sviluppo personale e l’occupabilità. Sono stati, infine, costituiti organi di consultazione locale e realizzati 
incontri territoriali per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i soggetti istituzionali, scuole, agen-
zie formative del territorio da cui sono scaturiti Patti formativi locali e una associazione di docenti (“EducO: 
Educational Outdoor”). 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI
OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.4  Tit EUTOPIA – MT: European Training Organization Programme for Innovative 
and Alternative Mediation Tool

1.5  ESPRIT - Experiential Supporting Programmes for Innovation in Training 
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CENTRO IMPRESA E INNOVAzIONE C.I.I. PISTOIA

Via Tripoli, 19 - 51100 Pistoia

+39 057 3964482

24 mesi

Pubblica Amministrazione

http://www.ciipistoia.it/ITA/chisiamo.htm 

LLP-LDV/TOI/2007/IT/316

COMUNE DI ASTI

Piazza San Secondo, 1 - 14100 Asti

+39 0141 399238

24 mesi

Terzo settore

http://www.comune.asti.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

A partire dai risultati di un precedente progetto Leonardo da Vinci, relativo alla progettazione di beni di largo 
consumo secondo i principi dell’Universal Design ed in considerazione delle specifiche necessità dei soggetti 
diversamente abili, l’iniziativa ha inteso realizzare il trasferimento delle innovazioni sviluppate in materia 
di utilizzo dell’ambiente urbano senza discriminazioni, mirando a stimolare il processo di innovazione e di 
innalzamento qualitativo dei sistemi di formazione ed orientamento professionale, sviluppando strumenti 
formativi per la progettazione di ambienti urbani accessibili senza discriminazioni. In particolare, l’intervento 
si è proposto di accrescere le competenze professionali dei soggetti impegnati nella progettazione degli spazi 
e dei servizi urbani, sviluppando le loro capacità di farsi interpreti e mediatori dei bisogni impliciti ed espliciti 
dei soggetti con diversa abilità. La maggiore accessibilità degli spazi e dei complementi di arredo urbano può 
avere, inoltre, un positivo impatto in termini di miglioramento della qualità della vita, di maggiore sicurezza 
negli ambienti di vita e di lavoro ed aumento delle possibilità di vita autonoma ed indipendente delle persone 
disabili. Il principale risultato raggiunto è stato quello di far conoscere la “progettazione non discriminatoria” 
o “universal design” come nuovo standard di progettazione volto alla continua ricerca della eliminazione degli 
ostacoli che possono impedire alle persone con disabilità di svolgere funzioni che per gli altri non presentano 
difficoltà. Sono stati realizzati una serie di prodotti, tra i quali:
• Il Manuale “Linea-guida” (Manuale per l’applicazione dei Principi dello Universal Design nella organizzazio-

ne delle principali attività’ tipiche dei Centri urbani), in versione bilingue italiana ed inglese, sia in edizione 
cartacea sia virtuale, disponibile sul sito web di progetto e su supporto Cd-Rom. Esso è articolato in modo 
da poter adempiere anche al compito di formazione/autoformazione e-learning.

• “Per un futuro urbano migliore”: 221 interviste a disabili – articolate su 53 domande del Questionario rea-
lizzato “ad hoc” - in relazione alle difficoltà che si incontrano nelle molteplici micro-attività da compiere 
per potersi recare in un ufficio pubblico oppure a teatro o al cinema.

Attraverso il trasferimento dei risultati innovativi di precedenti iniziative il progetto ha proposto l’elaborazio-
ne e la sperimentazione di un modello formativo, condiviso a livello europeo, per la qualificazione dei tutor 
impegnati nel settore dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Tali tutor sono una professionalità 
altamente richiesta, in relazione alla sempre maggiore complessità e dinamicità della realtà sociale, e risulta-
no di fondamentale importanza nel processo di promozione della coesione sociale. In particolare, il partena-
riato ha proposto il trasferimento del modello sinergico di progettazione a livello europeo, e di rete tra ente 
pubblico, ente di formazione e mondo delle imprese, definito nel precedente progetto Equal “Start-up go Far”, 
coniugandolo con gli esiti degli altri precedenti progetti “Car.Te.S.I.O.” ed “Excalibur” i quali hanno dimostrato 
l’importanza della figura del tutor nel processo di reinserimento sociale e lavorativo. Si è configurato come 
un trasferimento sia geografico di Import verso realtà locali italiane non precedentemente coinvolte e verso i 
territori dei Paesi partner, che settoriale, grazie al coinvolgimento degli enti di formazione e delle imprese so-
ciali dei Paesi partner, membri di reti nazionali capaci di diffondere il percorso formativo all’interno del settore 
della formazione e dell’imprenditoria sociale a livello provinciale, regionale e nazionale. Il principale risultato 
finale ottenuto è rappresentato dal percorso formativo comune a tutti i Paesi partecipanti, rivolto ai potenziali 
tutor responsabili dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Il percorso formativo è stato parzial-
mente mutuato dal precedente progetto Equal che intendeva contribuire alla nascita di nuove imprese sociali 
e al rafforzamento di quelle esistenti attraverso l’erogazione di percorsi formativi ad hoc e servizi di consulen-
za specializzati. È stata realizzata, inoltre, una ricerca transnazionale che presenta una sistematizzazione di 
testi di legge relativi all’inserimento lavorativo di soggetti deboli e una disamina dei ruoli e delle competenze 
attribuiti a colore che accompagnano i soggetti deboli nel loro percorso di inserimento lavorativo nei diversi 
Paesi partner. È stato realizzato, altresì, un sito web dedicato al progetto, disponibile in italiano e inglese. 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.6  IN.P.U.T - Involving People for Universal Town 1.7 TEUTOR - Training for European Tutor Oriented in job Rehabilitation
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PROVINCIA DI NAPOLI

Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli

+39 081 7949111

24 mesi

Pubblica Amministrazione

http://www.provincia.napoli.it 

LLP-LDV/TOI/2008/IT/491

PROVINCIA DELLA SPEzIA

Via Vittorio Veneto, 2 - 19124 La Spezia

+39 0187 742289

24 mesi

Istruzione / Formazione

http://www.provincia.sp.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI
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Beneficiario
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Telefono

Durata 
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Sito web
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Settore Economico

Sito web

L’intento del progetto è stato quello di trasferire le prassi e le procedure di programmazione, gestione e va-
lutazione di azioni finanziate con fondi europei sul tema delle pari opportunità, sviluppate nell’ambito di un 
insieme di iniziative realizzate, in particolare, nella cornice della programmazione POR FSE Regione Campania 
2000 - 2006. L’iniziativa ha inteso sintetizzare e trasferire l’esperienza consolidata dalla Regione Campania 
e dalla provincia di Napoli all’interno di un percorso formativo, in considerazione dell’adattabilità dei suoi 
modelli e strumenti ad altri contesti territoriali. Tale percorso si componeva di moduli mirati allo sviluppo 
della capacità di programmare e progettare azioni di pari opportunità, e prevedeva, quale attività conclusiva, 
la realizzazione di project work all’interno dei quali i discenti, riuniti in classi virtuali, potevano definire idee 
progettuali sulla base degli strumenti acquisiti attraverso la formazione on-line. È stata, inoltre, trasferita 
l’esperienza del progetto regionale “Creo in rete”, per l’occupabilità femminile, realizzato dall’Assessorato 
per le Pari Opportunità, con il quale è stata avviata la sperimentazione di azioni innovative per il contrasto 
alla disoccupazione e all’inattività femminile. I risultati conseguiti dal progetto sono rappresentati da: 1) una 
raccolta della documentazione prodotta dalla UE (raccomandazioni e decisioni) dagli anni ‘70 ad oggi, finaliz-
zata ad affermare il principio delle pari opportunità e a concretizzarlo con la previsione di misure di sostegno; 
2) una raccolta della documentazione concernente l’Italia, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, in 
tema di misure finalizzate al sostegno dell’occupabilità e dell’occupazione femminile; 3) la produzione di un 
percorso di formazione e-learning, organizzato in 4 moduli, dedicato a preparare gli operatori della Pubblica 
Amministrazione a programmare l’utilizzo dei fondi strutturali comunitari e nazionali/regionali e, all’interno 
di tale programmazione, a tenere conto del sostegno alle Pari Opportunità, soprattutto dell’occupabilità fem-
minile; 4) il sito web del progetto attraverso cui si può fruire della formazione per la corretta redazione di un 
Bilancio di Competenze e del percorso di formazione e-learning; 5) un Cd-rom che illustra le tappe attraverso 
cui il progetto si è sviluppato e il percorso di formazione in e-learning.

Il progetto è stato finalizzato a promuovere il miglioramento della qualità e dell’innovazione dei sistemi, delle 
organizzazioni e delle prassi di istruzione e formazione professionale, contribuendo all’innalzamento della qua-
lità dei servizi di orientamento erogati dai soggetti che operano nelle scuole, nelle agenzie formative, nei centri 
territoriali per la formazione degli adulti e nelle agenzie private per il lavoro. Per raggiungere tale obiettivo si 
è realizzata una progressiva integrazione, all’interno di scuole, agenzie formative e agenzie per il lavoro, di 
alcune procedure di qualità e strumenti di erogazione di servizi di orientamento, in uso presso alcuni centri 
provinciali per l’impiego italiani, sviluppati nell’ambito di un progetto dell’ISFOL denominato “Sperimentazione 
di un Modello Operativo dei Servizi Orientativi dei CPI”. Tale progetto aveva elaborato un kit di prodotti carat-
terizzato da procedure descrittive dei servizi erogati sulla base di criteri di qualità e strumenti di erogazione del 
servizio (griglie; schede; questionari; tracce, profili). Con riferimento al contesto e alle caratteristiche specifiche 
dei sistemi di istruzione e formazione professionale e di orientamento dei Paesi coinvolti, sono stati adattati i 
materiali già esistenti, creando una piattaforma omogenea negli strumenti e nelle procedure di erogazione dei 
servizi di orientamento. Tale piattaforma consente di incrementare le opportunità di realizzare informazione e 
consulenza orientativa rivolta a fasce più ampie e diversificate, creando efficaci sinergie con i Servizi per l’impie-
go. Inoltre sono state realizzate attività di formazione indirizzate ai destinatari specifici del progetto, al fine di 
renderli autonomi nell’utilizzo degli strumenti trasferiti, mentre gli strumenti sono stati sperimentati attraverso 
la realizzazione di percorsi di orientamento con il coinvolgimento dei beneficiari finali, ovvero adulti over 45 
disoccupati. I prodotti realizzati sono riassumibili in: a) una pubblicazione, dal titolo “KIT Quality of System Skill 
Assessment - La qualità nei servizi di orientamento: linee guida, procedure e carta dei servizi a partire dal servizio 
di Bilancio di Competenze”, strutturata in tre parti rispettivamente rivolte ai referenti, agli operatori e ai clienti 
del servizio di orientamento. Nella prima parte si descrivono gli standard e i requisiti identificativi del servizio e si 
illustrano le caratteristiche di qualità del servizio; nella seconda parte si propongono le procedure per la gestione 
della qualità nel servizio di bilancio delle competenze (articolazione dei processi e loro definizione); nella terza 
parte si illustrano le linee guida per la redazione della carta dei servizi e si forniscono esempi di compilazione 
dei relativi documenti; b) un sito web all’indirizzo http://www.quigus.eu contenente tutte le informazioni sul 
progetto; c) i “local plan” con l’illustrazione dei piani di sperimentazione locali; d) gli accordi territoriali realizzati 
nelle province di La Spezia e Firenze che indicano le finalità, i contenuti di qualità e l’iter di adozione del marchio 
QUI.gU.S. stabilito con il progetto.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.8 TRA.IN 1.9 QUI.GU. - Qualitative integrated guidance services
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza della Libertà, 17 – 15100 Alessandria

+39 0131 303103

24 mesi

Materie Plastiche / Logistica

http://www.compeda.com 

LLP-LDV/TOI/2008/IT/541

CEFAL BOLOgNA

Via Nazionale Toscana, 1 – 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna)

+39 051 489611

24 mesi

Ambiente / Energia / Servizi Sociali / Terzo settore

http://www.cefal.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI
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Durata 
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Sito web
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Sito web

L’iniziativa è stata diretta a rafforzare, nell’ambito dell’educazione degli adulti, il sistema integrato fra Pub-
blica Istruzione e Formazione professionale regionale, contribuendo a preparare il contesto formativo ed edu-
cativo locale allo sviluppo di esperienze formative innovative, al fine di consentire il recepimento di elementi 
innovativi per il miglioramento metodologico e funzionali all’introduzione del sistema ECVET. In particolare 
il progetto ha effettuato l’analisi, l’adattamento ed il trasferimento di due strumenti innovativi finalizzati 
alla validazione degli apprendimenti informali e non formali. Lo strumento sviluppato dall’esperienza danese 
“DEWEBAS” e l’approccio definito dal progetto “Master Portfolio” nonché le relative metodologie sono stati 
adattati al fine di essere utilizzati per l’individuazione delle competenze degli adulti che intendono reinserirsi 
in formazione, al fine di ottimizzare i relativi percorsi. La sperimentazione dei prodotti individuati è stata 
realizzata all’interno di aziende, di percorsi di Istruzione e Formazione e di Centri per l’impiego. Il progetto 
ha inteso rafforzare l’integrazione tra l’Istruzione e la Formazione nell’ambito dell’educazione degli adulti, al 
fine di rendere tali sistemi pronti per le innovazioni che saranno necessarie per l’implementazione di ECVET. La 
proposta ha voluto contribuire all’evoluzione dei sistemi nazionali per la valutazione delle competenze in in-
gresso nei percorsi formativi. I principali prodotti attesi sono un rapporto comparato sullo stato di attuazione 
di ECVET, un manuale Master Portfolio (contenente un format di descrizione della carriera, un template per in-
tervista in ingresso, un format del portfolio, un format di intervista individuale ed un format di piano sviluppo 
di carriera) ed un manuale Tool delle Competenze (contenente una guida all’identificazione delle competenze).

Il progetto ha inteso aumentare le opportunità di formazione e di occupazione dei soggetti deboli, attraverso il 
trasferimento di un modello di intervento integrato di raccordo tra pubblico e privato che promuove soluzioni 
formative che si realizzano anche fuori dai contesti tradizionali, valorizzando il ruolo dell’economia sociale. In 
particolare sono state trasferite soluzioni innovative per la formazione e la transizione al lavoro di soggetti in 
difficoltà, sviluppando opportunità di occupazione stabile e formazione attraverso il lavoro come alternativa 
o elemento complementare alla formazione tradizionale. In particolare il progetto è intervenuto nel settore 
della raccolta, del trattamento e del recupero dei RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
coniugando le esigenze di natura ambientale con un valore aggiunto dal punto di vista sociale, attraverso 
la promozione di una responsabilità sociale a livello di comunità locali che favorisca la valorizzazione delle 
opportunità lavorative offerte dall’applicazione delle direttive in materia per l’inserimento di soggetti svan-
taggiati. Per raggiungere tale obiettivo i partner hanno realizzato un’azione di qualificazione delle proprie 
organizzazioni, realizzando percorsi di aggiornamento per i propri operatori, ed in particolare per migliorare 
la propria capacità di agire in una logica di rete e di cooperare tra loro e con gli stakeholder del territorio. È 
stato operato il trasferimento dell’esperienza realizzata nell’ambito della rete Ressources che coinvolge oltre 
60 imprese sociali. Tale rete è incentrata su un modello di gestione socialmente responsabile dei rifiuti e del 
loro recupero, che risulta un settore strategico in cui formare ed inserire soggetti in difficoltà. In particolare 
le attività progettuali hanno adattato e trasferito l’innovazione sviluppata nella progettazione didattica di 
moduli formativi tecnico professionali nel settore dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
sviluppando una rete di attori pubblici e privati, per il trasferimento di filiere innovative per la formazione e 
l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti deboli sul mercato del lavoro. 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.10 COMPEDA - Riconoscimento delle competenze per l’Istruzione e la Formazione 
Professionale di adulti acquisite in ambito non formale e informale

1.11  Il ciclo del riciclo - Recuperare e riusare competenze e risorse dismesse
per sviluppare comunità sostenibili e coesive 
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ISTITUTO ANTONIO PROVOLO

Via A. Berardi 9 – 37139 Verona

+39 045 563081

24 mesi

PMI

http://www.provolo.it 
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numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

L’obiettivo principale dell’iniziativa è stato il trasferimento del sistema per la formazione professionale OFTL® 
articolato in interventi di orientamento, formazione e supporto all’inserimento lavorativo lungo tutto l’arco 
della vita. Tale sistema è finalizzato a supportare efficacemente la transizione verso il mondo del lavoro, at-
traverso il miglioramento dei relativi servizi locali pubblici e privati, al fine di realizzare un efficace matching 
tra i fabbisogni di professionalità delle aziende e le esigenze dei soggetti in cerca di occupazione, garantendo 
in tal modo un innalzamento della qualità degli interventi di orientamento e di placement e l’aumento delle 
opportunità lavorative dei soggetti a bassa qualificazione. La proposta si è, difatti, proposta di contribuire 
allo sviluppo di programmi di istruzione e formazione professionale di qualità, che forniscano supporto alla 
transizione verso il mondo del lavoro oppure la progressione verso percorsi di istruzione superiore, nonché la 
promozione di servizi di orientamento a tutti i livelli. Un Rapporto della ricerca relativa ai diversi contesti e 
pratiche nazionali (disponibile in inglese) ha rappresentato la base per il trasferimento del modello OFTL. Nel 
documento “OFTL Europe – Modello procedurale” sono stati raccolti gli esiti delle sperimentazioni messe in 
atto, a livello locale, da tutti i partner di progetto e fornite delle linee guida per lo sviluppo di attività analoghe 
(a quelle già sviluppate nel contesto veneto) in contesti differenti nuovi. Tale prodotto costituisce il princi-
pale dispositivo di applicazione del marchio comunitario (OFTL Europe) di cui è stata richiesta registrazione. 
Nel Manuale finale è fornita una descrizione del processo di implementazione del progetto e dei risultati 
conseguiti a supporto di soggetti che intendono approfondire la conoscenza del modello OFTL e prendere in 
considerazione un’eventuale applicazione nei propri contesti. 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.12  OFTL EUROPE - Process of transferring the innovative aspects of the oftl® 
system

LLP-LDV/TOI/08/IT/551

PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 - 57123 Livorno

+39 0586 257221

24 mesi

Servizi sociali / Pubblica amministrazione

http://www.provincia.livorno.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

L’iniziativa ha preso avvio dai risultati del progetto “Equal Coast Revitalization” che ha sperimentato nel-
la Toscana costiera un sistema integrato per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Tra le azioni 
progettuali realizzate nell’ambito dell’iniziativa “Equal Coast Revitalization” è stato sviluppato un percorso 
formativo modulare finalizzato a specializzare figure in grado di intervenire nella gestione delle dinamiche 
aziendali che seguono l’inserimento di soggetti svantaggiati. Il percorso formativo oggetto del trasferimento è 
il “Job facilitation tutor”, un modello teorico-pratico che prevede l’acquisizione di competenze specifiche e lo 
sviluppo di attitudini trasversali, ispirandosi ad un approccio di inclusione attiva. Nella logica di integrazione 
tra politiche formative, sociali e del lavoro, tale percorso supporta la costruzione di un profilo professionale 
specifico, competente ad intervenire, in un’ottica di “diversity management”, per valorizzare il contributo che 
ciascun dipendente può portare al raggiungimento degli obiettivi aziendali. L’iniziativa ha, quindi, adattato, 
trasferito e disseminato tale modello integrato di formazione ai dirigenti ed ai responsabili aziendali delle 
risorse umane, allo scopo di favorire l’inserimento e la valorizzazione professionale dei diversamente abili 
e contribuendo a creare ambienti lavorativi maggiormente inclusivi. Il modello è stato adattato e trasferito 
supportando l’attivazione di processi transnazionali di policy learning e di policy transfer per concretizzare 
la messa a sistema delle misure individuate. Il trasferimento e la disseminazione del modello operativo di 
intervento formativo sono stati finalizzati a favorire l’inserimento, il mantenimento dell’occupazione e la 
valorizzazione professionale dei soggetti diversamente abili, contribuendo alla creazione di ambienti lavorativi 
maggiormente inclusivi. Il progetto è stato finalizzato, inoltre, a rafforzare i sistemi di rete tra le strutture 
operanti nel mercato del lavoro, nel sociale e nella formazione ed a favorire a livello transnazionale il confron-
to su temi riguardanti le competenze professionali in relazione all’inclusione socio-lavorativa e l’inserimento 
sostenibile dei gruppi svantaggiati negli ambienti di lavoro. 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.13  VALORI - Valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione e 
lavoro 
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LLP-LDV/TOI/08/IT/557

CIES - Centro Informazione Educazione allo Sviluppo

Via Merulana, 198 - 00185 Roma

+ 39 06 77 26 46 11

24 mesi

Sanità / Servizi sociali

http://www.cies.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

Il progetto ha inteso adattare e trasferire un percorso di formazione linguistica professionale sviluppato 
nell’ambito del precedente progetto LALERA, finanziato con il programma Leonardo da Vinci, a partire dalla 
considerazione che la didattica relativa alle lingue ha subito una profonda trasformazione, sia rispetto ai con-
testi di apprendimento che alle motivazioni che sostengono i percorsi. La precedente iniziativa ha elaborato 
un modello formativo rivolto alle assistenti familiari, incentrato sulla produzione di un programma radiofo-
nico, articolato in una prima fase nel Paese di origine delle lavoratrici e in una successiva fase nel Paese in 
cui esercitano la propria attività lavorativa. Il modello oggetto del trasferimento è finalizzato, in particolare, 
alla formazione linguistica delle assistenti familiari, di origine rumena, relativamente alle lingue italiana e 
spagnola, attraverso l’utilizzo del canale radiofonico e delle nuove tecnologie digitali ad esso collegate, quali 
podcasting, indicizzazione, ricerca libera e tagging. La radio è stata individuata quale mezzo per diffondere le 
lingue straniere, oggetto di insegnamento, poiché rappresenta un mezzo altamente diffuso tra le appartenenti 
al gruppo target, oltre che economico e poco invasivo poiché consente di essere usufruito anche mentre si e 
intenti a svolgere altre mansioni. Nell’attività di trasferimento e di messa a regime del percorso un’attenzione 
specifica è stata conferita alle tematiche della sicurezza sul lavoro, della tutela di genere e del sostegno alle 
organizzazioni auto-imprenditoriali gestite da giovani immigrate e immigrati. I prodotti realizzati sono il sito 
web e il DVD “LALERA TOI” che include i podcast radiofonici nelle lingue italiano/rumeno e spagnolo/rumeno, 
contenenti indicazioni lessico-grammaticali e contenuti culturali (relativi all’ambito sociale, legislativo, sani-
tario, ecc.) che aiutano sia a comprendere meglio la lingua che le culture italiana e spagnola. Le trasmissioni 
radiofoniche sono accompagnate da materiale di supporto per svolgere autovalutazioni e approfondimenti 
tematici. Le stesse trasmissioni radiofoniche possono, inoltre, essere ascoltate in streaming direttamente dal 
sito o dal DVD, ma sono anche disponibili per il download in formato mp3. Vengono, infine, forniti percorsi 
facilitati per la ricerca di trasmissioni e materiali di supporto attraverso le seguenti categorie: lingua delle 
trasmissioni; ordine delle puntate; materiali di supporto; tipo di contenuto; tipologia testuale; tipologia di 
attività.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.14  LALERA TOI - Language learning by radio - Transfer of Innovation

LLP-LDV/TOI/2008/IT/565

UPTER - Università Popolare di Roma

Via IV Novembre, 157 – 00187 Roma

+39 06 69204354

24 mesi

Turismo / Alberghiero

http://www.upter.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

Il progetto ha preso spunto dall’analisi delle problematiche di progressiva marginalizzazione ed espulsione 
dal mercato del lavoro dei lavoratori in età matura, con notevoli implicazioni economiche e sociali per i sog-
getti implicati. Attraverso il trasferimento del modello VLP (Validation of Prior Learning) l’iniziativa è stata 
diretta all’emersione e validazione degli apprendimenti pregressi dei soggetti over 40, al fine di aumentarne 
l’occupabilità. Il modello ha consentito, inoltre, di dotare le imprese di un sistema di rilevazione ed analisi dei 
fabbisogni formativi e professionali, capace di segnalare la presenza in azienda di risorse inutilizzate in termini 
di competenze, al fine di consentirne l’utilizzo, in un’ottica di incremento della produttività. L’adattamento 
del modello VLP è stato sviluppato in tre stadi (ri-motivazione al lavoro, ri-adeguamento e riallineamento 
professionale e laboratori di formazione presso le aziende) che hanno consentito ai soggetti coinvolti di 
prendere consapevolezza delle proprie competenze, comprese quelle non formali ed informali, fornendo loro 
un documento di validazione delle competenze, sostenuto da strumenti quali il libretto formativo ed il CV 
Europass. Il progetto ha inteso contribuire al miglioramento dei sistemi di Istruzione e Formazione professio-
nale, attraverso la diffusione di prassi per l’individuazione, la valutazione e la validazione delle competenze 
comunque acquisite, supportando la definizione di un sistema di validazione delle competenze riconosciuto 
a livello istituzionale, in funzione di qualifiche e titoli di studio. L’iniziativa ha, inoltre, promosso una cultura 
aziendale inclusiva nei confronti degli over 40, attraverso l’implementazione di un modello di validazione delle 
competenze che consente la messa in trasparenza delle competenze invisibili. 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.15  MAIEUTA - Emersione delle competenze pregresse, non formali e informali
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LLP-LDV/TOI/2009/IT/0405

IRS EUROPA Soc. Coop.

Via Appia Nuova, 138 – 00183 Roma

+ 39 06 77 59 13 33

24 mesi

Cultura

http://www.irseuropa.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

L’iniziativa ha inteso promuovere l’innalzamento qualitativo dei servizi formativi, educativi e di orientamento 
dei diversi sistemi nazionali, attraverso lo scambio e la valorizzazione di prassi educative e formative, gene-
ralmente associate a contesti informali di apprendimento, basate sull’utilizzo, lo sviluppo e la promozione 
delle capacità creative, sia dei giovani a rischio di abbandono scolastico ed esclusione sociale che, soprattut-
to, dei formatori, docenti ed educatori, attraverso percorsi e metodi strutturati che ne rafforzino il ruolo di 
“facilitatore” di processi di apprendimento finalizzati alla massima valorizzazione delle abilità dei singoli. Le 
attività sono state incentrate sull’applicazione e rielaborazione di prassi innovative, al fine di valorizzarne i 
risultati e le potenzialità, attraverso un processo di riorganizzazione che ha previsto il pieno coinvolgimento 
dei beneficiari, lo sviluppo integrativo dei metodi e degli strumenti proposti in una dimensione transnazionale 
nonché la cooperazione e “contaminazione” tra il contesto educativo-formativo informale e quello formale. 
Rispetto alle due buone pratiche originarie individuate il processo di trasferimento ha realizzato lo sviluppo 
di un terzo modello nato dall’integrazione delle due esperienze prese in considerazione e la sua applicazione 
anche con riferimento ai docenti delle scuole (oltre che agli operatori sociali, di orientamento ed ai tutor) ed ai 
giovani a rischio di abbandono scolastico o già fuorisciti. Il progetto è finalizzato al miglioramento qualitativo 
dei servizi formativi, educativi e di orientamento applicati dai diversi sistemi nazionali coinvolti, sostenendo 
il processo di ridefinizione ed evoluzione del ruolo e delle competenze degli esperti e degli educatori coinvolti 
e promuovendo lo scambio, lo sviluppo ed il trasferimento di prassi formative e pedagogiche innovative, che 
siano in grado di rafforzare le competenze trasversali dei soggetti a rischio di abbandono scolastico ed esclu-
sione sociale. Il trasferimento ha contribuito a supportare l’introduzione di approcci e metodologie innovative 
all’interno dei sistemi educativi, formativi, di collocamento e di orientamento e la promozione di forme stabili 
di cooperazione e scambio tra gli attori territoriali che attuano interventi di prevenzione e recupero rispetto 
all’abbandono scolastico.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.16  Writing theatre 

LLP-LDV/TOI/2009/IT/0414

SCUOLA SECONDARIA STATALE “gIUSEPPE TONIOLO”

Via Anagni, 46 - 00182 Roma

+39 06 21 80 30 58

24 mesi

Istruzione / Formazione

http://www.scuolatoniolo.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

Il progetto ha inteso trasferire prassi che si sono rivelate localmente efficaci nel contrastare fenomeni di 
abbandono scolastico, e incrementare le potenzialità delle reti di organizzazioni già esistenti, attraverso pra-
tiche innovative. L’iniziativa ha realizzato, in particolare, un Vortale (Vertical Portal), ovvero un sito tematico, 
che svolge funzioni di centro risorse al servizio della rete di organizzazioni che lo ha costruito. Nel sito sono 
raccolti e archiviati strumenti, modelli e prodotti realizzati dai diversi nodi della rete. Il progetto ha, inoltre, 
raccolto prodotti e buone pratiche relativi al fenomeno della dispersione scolastica, sia all’interno della rete 
scolastica esistente sia presso i contesti di riferimento dei Paesi coinvolti. Nello specifico le attività progettuali 
hanno realizzato un trasferimento geografico di tipo Export dall’Italia verso territori non precedentemente 
coinvolti del portale realizzato nell’ambito della precedente iniziativa Leonardo da Vinci “Once Against Aban-
don”. Si tratta, in particolare, di un portale europeo sulla dispersione e sull’abbandono scolastico con lo scopo 
di realizzare un Centro Risorse - mediateca quale patrimonio comune a tutti gli utenti specializzati interessati 
ad utilizzarlo e contribuire al suo progressivo sviluppo. Il portale è articolato in 7 macrosezioni: prodotti: 
include documenti e strumenti operativi di supporto ad azioni specialistiche; progetti: contiene abstract de-
scrittivi di interventi realizzati in diversi Paesi; supporti didattici: per la consultazione di percorsi formativi 
prodotti in ambiti diversi ma correlati, secondo diversi target di riferimento; ricerche: per l’archivio di indagini 
settoriali sviluppate; osservatorio: per la raccolta di dati statistici sui drop-out e relativi testi legislativi; biblio-
grafia: per la presentazione di testi afferenti la tematica della dispersione/abbandono; contatti: con indirizzi 
di organismi rilevanti. Nel complesso le attività progettuali hanno promosso l’innalzamento della qualità dei 
sistemi e delle pratiche dell’istruzione e formazione professionale, promuovendo la cooperazione tra i diversi 
attori dei relativi sistemi e gli stakeholder dei relativi contesti culturali, sociali ed economici.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.17  RE-N.E.T. - Revitalizing networks and new emphasis in transfer: preventing
and facing early school leaving by sharing solutions and tools 
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LLP-LDV/TOI/2009/IT/0442

LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”

Via Padre Reginaldo giuliani, 15 - 00154 Roma

+39 06 51 15 424

24 mesi

Servizi sociali

http://www.liceosocrate.org 

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

L’obiettivo generale del progetto è stato quello di contribuire alla lotta contro le situazioni di disagio ed ai 
fenomeni di omofobia e violenza, attraverso il coinvolgimento e l’adeguata formazione sia del personale 
educativo che degli operatori psico-sociali impegnati in tali ambiti. A tale scopo, il progetto ha preso le mosse 
dall’iniziativa transnazionale “Triangle - Transfer of Information Against the Discrimination of gays and Le-
sbians in Europa” finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma di Azione Comunitaria per la lotta 
alla Discriminazione. In particolare il progetto ha inteso aggiornare, adattare, tradurre, trasferire e disseminare 
il prodotto finale del progetto Triangle ovvero il manuale “Orientarsi nella diversità. Come gli insegnanti e i 
counsellor possono costruire un ambiente accogliente per giovani lesbiche e gay in un contesto multicultura-
le”, orientandone i contenuti alle specifiche necessità degli insegnanti, dei formatori e dei counsellors operanti 
all’interno delle strutture di istruzione secondaria, ed operando il trasferimento dello strumento adattato 
presso un numero significativo di strutture interessate. Del manuale e degli strumenti ad esso allegati è stato 
realizzato un aggiornamento contenutistico ed un adattamento geografico, linguistico e tecnologico (ela-
borazione su formato Cd-Rom e sul web, come kit multimediale). Sono stati, inoltre, realizzati altri prodotti: 
un report e delle schede di approfondimento sul quadro normativo dei contesti coinvolti; un report di analisi 
dei fabbisogni dei sistemi di istruzione e formazione professionale dei Paesi partner dei Paesi partner; un sito 
web di progetto ospitato all’indirizzo www.eurialo.eu; alcune newsletter di progetto; un report di dati quali-
quantitativi a supporto del processo di riadattamento del programma formativo Triangle a favore dei Paesi 
partecipanti; un report di analisi delle modifiche e del riadattamento della buona pratica nei nuovi contesti 
individuati; il kit “Crossing Diversity” in versione cartacea ed in versione elettronica; un forum on-line ospitato 
all’indirizzo http://eurialo.forumfree.it/; un report di analisi del trasferimento; un report di monitoraggio ed un 
toolkit per la rilevazione della qualità percepita. Sono stati inoltre attivati alcuni laboratori formativi dedicati 
alla formazione per l’utilizzo del manuale e degli strumenti riadattati della buona pratica. 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.18  EURIALO -  Learning and guidance tools against discrimination: respect for 
all different sexual choices and cultural identities

LLP-LDV/TOI/2009/IT/0446

COMUNE DI TORINO – Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino

+39 011 44 25 146

24 mesi

Sanità / Servizi sociali / Welfare / Cura della persona

http://www.comune.torino.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

Il progetto ha inteso supportare l’innalzamento delle competenze degli assistenti familiari attraverso il trasfe-
rimento di strumenti elaborati nell’ambito di precedenti progetti, e finalizzati alla formazione degli operatori 
dei servizi di cura, in particolare dal punto di vista delle abilità relazionali e comunicative, in particolare a 
supporto a favore dei caregivers per l’approccio a situazioni di demenza derivante dalla malattia di Alzhei-
mer. In particolare l’iniziativa ha implementato l’adattamento ed il trasferimento di un programma formativo 
ispirato ad una metodologia di apprendimento “on the job”, basata sull’esperienza e la valorizzazione dell’ap-
prendimento esperienziale attraverso gruppi di auto-aiuto. Il progetto ha integrato tale strumento formativo 
con un manuale sulle cure palliative ed un DVD per la formazione degli assistenti familiari, giungendo alla 
elaborazione di un “Kit Ring” ovvero uno strumento integrato, che può essere utilizzato anche con riferimento 
a diversi beneficiari finali quali disabili, malati mentali e malati cronici. Tale strumento è composto da un pro-
gramma psicoeducazionale per il sostegno educativo ai caregiver di pazienti affetti da morbo di Alzheimer, da 
una guida per chi si prende cura, dal manuale di utilizzo del Kit Ring e dal DVD “Prendersi cura: lampi di verità 
dal Cinema”. Il kit è stato realizzato nelle versioni linguistiche italiana, inglese, spagnola, turca e rumena. At-
traverso il trasferimento del richiamato programma formativo psico-educativo innovativo il progetto ha inteso 
contribuire alla promozione del miglioramento qualitativo delle opportunità formative rivolte agli assistenti 
familiari, rafforzando la posizione degli operatori dei servizi di cura nel mercato del lavoro e sostenendone la 
mobilità a livello europeo. L’iniziativa ha inteso, inoltre, rafforzare la coesione sociale, supportando lo sviluppo 
delle competenze degli addetti ai servizi di cura che sono principalmente immigrati con un basso livello di 
scolarizzazione, ed a rischio di esclusione sociale. La pagina web dedicata al progetto disponibile all’indirizzo 
http://www.comune.torino.it/pass/php/4/ring.php.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.19  RING - Transferring supports for caregivers
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LLP-LDV/TOI/2009/IT/0447

DIDA NETWORK Srl

Via Quirino Majorana, 171 – 00152 Roma

+39 335 37 28 67

24 mesi

Servizi sociali / Terzo settore

http://www.gruppodida.it 

LLP-LDV/TOI/2009/IT/0456

COMUNE DI PARMA

Strada Repubblica, 1 – 43100 Parma

+39 0521 21 80 95

24 mesi

Servizi sociali / Terzo settore

http://www.comune.parma.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

L’iniziativa progettuale ha inteso definire un programma di formazione innovativo, specificamente rivolto 
ai rifugiati, adattando ed integrando i risultati e gli strumenti elaborati nell’ambito del precedente progetto 
Comu.net ai bisogni ed alle specificità culturali dei rifugiati al fine di innalzare la qualità dei programmi, dei 
materiali, dei percorsi formativi e delle strategie della formazione rivolta ai rifugiati nonché le competenze dei 
formatori impegnati in tale ambito. L’iniziativa si è focalizzata in particolare su aspetti organizzativi, meto-
dologici e tecnologici ed ha esplorato le potenzialità delle TIC per l’apprendimento continuo, lo sviluppo delle 
competenze dei professionisti che operano nell’ambito della formazione dei rifugiati e del loro apprendimento 
collaborativo. L’approccio scelto dal progetto è basato sullo sviluppo di una comunità di pratiche composta dai 
partner e da una rete di attori chiave, esperti, decisori politici, stakeholders in grado di supportare lo scambio 
di buone pratiche, soluzioni innovative ed esperienze quale primo passo per la costruzione di una rete setto-
riale sostenibile. Attraverso un’attività di indagine sui corsi di formazione relativi ai rifugiati sono stati rilevati 
i fabbisogni formativi dei rifugiati e le caratteristiche e le competenze dei formatori. La sperimentazione dei 
risultati oggetto di trasferimento per la formazione dei formatori è stata effettuata tramite workshop e corsi 
pilota in presenza, meeting on-line e attraverso l’uso della piattaforma del progetto (www.didalearning.com/
deeper/) all’interno della quale è stata organizzata una community di formatori. Inoltre sono stati messi a 
punto una serie di documenti metodologici che illustrano procedure da seguire, buone pratiche implementate 
nei Paesi partner di progetto, linee guida ed altri strumenti di accompagnamento per l’utilizzo del modello di 
complex learning che intende supportare i formatori che si occupano di rifugiati nella loro operatività.

Le attività progettuali hanno realizzato il trasferimento di una buona pratica di formazione professionale, 
finalizzata allo sviluppo di competenze e di saperi ed al loro accreditamento certificato per le molteplici figure 
lavorative, in particolare donne immigrate, che svolgono un ruolo di assistenza domiciliare privata. Lo scopo 
dell’azione innovativa è stato quello di stabilizzare l’occupazione, farla emergere dal lavoro sommerso ed ir-
regolare, fornire alle persone strumenti per l’occupabilità e promuovere la mobilità professionale nel mercato 
del lavoro per sostenere l’incontro tra domanda (espressa non solo dalle imprese che si occupano di servizi 
domiciliari, ma anche dai privati) ed offerta di lavoro. La buona pratica oggetto del trasferimento ha offerto ai 
lavoratori ed alle lavoratrici impegnati nel lavoro di assistenza domiciliare (cura della casa, cura della persona, 
assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli invalidi, ecc.) l’occasione di acquisire competenze certifica-
te valide come credito formativo e professionale, per essere riconosciute nei profili professionali regolamentati 
istituzionalmente. Questo processo ha consentito l’acquisizione di competenze e capacità spendibili come cre-
diti cumulabili con le esperienze lavorative ed utilizzabili per successivi percorsi di miglioramento professio-
nale. In questo modo i partecipanti sono stati coinvolti in percorsi ispirati al principio della formazione lungo 
tutto l’arco della vita, in particolare lungo tutta la vita lavorativa. I percorsi formativi sono stati realizzati in 
modo da essere fruibili anche in autoapprendimento (formazione a distanza, autonoma ed assistita) on-line ed 
off-line nonché nell’ambito di percorsi di apprendimento di tipo misto (formazione in presenza ed a distanza). 
Il sito web di progetto è disponibile all’indirizzo www.prodomoproject.eu. 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.20  DEEPER - Developing innovative and integrate training program for refugees 
and asylum seekers

1.21  PRO-DOMO - Valorizzazione e sviluppo dei servizi di assistenza domiciliare 
alle persone
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LLP-LDV/TOI/2009/IT/0463

ISFOR API ISTITUTO DI FORMAzIONE DELL’API SARDA

Via Nervi sn, zona Industriale Casic Est – 09030 Elmas (Cagliari)

+39 070 21 10 378

24 mesi

Servizi sociali

http://www.isforapi.org 

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

Il progetto ha operato l’adattamento ed il trasferimento di un approccio metodologico di self-empowerment e 
di strumenti per il recupero dei soggetti a rischio di esclusione sociale realizzati nell’ambito del progetto Equal 
PRO.RES. ai decisori politici ed agli operatori che intervengono, a vario titolo, nel campo del disagio sociale e 
che compongono il sistema di governance locale. Più precisamente, l’iniziativa ha realizzato il trasferimento 
di una modalità operativa di intervento sistemico per l’inclusione sociale, che passa attraverso l’utilizzo di 
strumenti di formazione ed orientamento, per arrivare all’inserimento socio-lavorativo dei soggetti a rischio 
di emarginazione. L’obiettivo generale del progetto è stato quello di indirizzare le politiche sociali, che ten-
denzialmente affrontano il fenomeno della povertà sociale con misure di mera sicurezza sociale verso una 
nuova prospettiva capace di restituire dignità ai soggetti in condizioni di marginalizzazione socio-lavorativa. 
L’approccio che si è inteso trasferire è basato sull’empowerment dei singoli e sulla creazione di imprese profit 
e no-profit quali strumenti di inclusione sociale. La metodologia di trasferimento individuata si caratterizza 
per la scelta di una modalità partecipativa, che ha previsto il coinvolgimento attivo degli attori chiave che 
operano per dell’inclusione sociale nei territori di riferimento, attraverso esperienze formative seminariali. I 
risultati tangibili di progetto sono: una serie di accordi per la sensibilizzazione dei sistemi di governance; il 
testo “Esperienze di Empowerment” racconto dell’esperienza che rivela i vantaggi del progetto e la storia della 
sua crescita nella partnership come prodotto condiviso sull’esperienza di trasferimento da diffondere presso 
gli organismi di governance locali dei Paesi coinvolti; una serie di interviste ai partner effettuate attraverso un 
questionario strutturato e dunque confrontabile; un DVD che raccoglie le interviste ai beneficiari di secondo 
livello.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.22  CRE.N.DI - Creare nel disagio - trasferimento di un modello di inclusione 
socio-lavorativo

LLP-LDV/TOI/2009/IT/0464

FOCSIV Volunteers in the world

Via San Francesco di Sales, 18 – 00165 Roma

+39 06 6877796

24 mesi

Terzo Settore

http://www.focsiv.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

L’esperienza progettuale è stata finalizzata alla promozione delle competenze di progettazione e gestione 
di interventi nelle aree depresse, o caratterizzate da un basso livello di sviluppo socio-economico, attraver-
so l’aggiornamento e il trasferimento del modello didattico sviluppato nell’ambito del precedente progetto 
glodev e la sua integrazione con una piattaforma e-learning. L’iniziativa si è rivolta alle varie figure profes-
sionali coinvolte dalle organizzazioni del Terzo Settore e del volontariato che promuovono progetti di svilup-
po, proponendo un percorso formativo mirato alla promozione di specifiche competenze di progettazione, 
pianificazione e gestione degli interventi. Con il progetto si è inteso offrire ai formatori un insieme articolato 
di procedure e strumenti e, ai soggetti in formazione, una nuova metodologia di apprendimento basata su 
soluzioni e modelli di e-learning per l’acquisizione di competenze nel Terzo Settore. Il lavoro svolto è partito 
dall’analisi delle specificità degli operatori sociali, caratterizzati da background estremamente diversificati e 
basati su competenze acquisite in contesti sia formali che informali e non formali. È stato pertanto conside-
rato necessario identificare metodi e strumenti finalizzati, da un lato, a promuovere un’efficace interazione 
tra tali soggetti e i contesti in cui operano e, dall’altro, a integrare le competenze e le esperienze nel Terzo 
Settore e nel volontariato con il know-how teorico relativo ai processi di apprendimento e con le possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie e dagli strumenti di e-learning. Dal punto di vista settoriale si è trattato di un 
trasferimento all’interno dell’ambito del Volontariato e del Terzo Settore, adattando la metodologia sviluppata 
per la promozione delle competenze di progettazione e gestione di interventi nelle aree depresse o caratteriz-
zate da un basso livello di sviluppo socioeconomico. L’iniziativa ha inteso promuovere il dialogo tra i diversi 
attori coinvolti nei processi di sviluppo locale al fine di analizzare i bisogni formativi degli operatori del Terzo 
Settore, aumentare la consapevolezza di tali bisogni all’interno delle organizzazioni coinvolte e sostenere 
l’innalzamento delle competenze degli operatori stessi. Con il progetto sono stati sviluppati: una directory 
degli strumenti di e-learning disponibili relativamente all’area del volontariato e del Terzo Settore, un modello 
di approccio cooperativo di e-learning per i formatori del Terzo Settore, un sistema integrato di e-learning 
e una Comunità di Pratiche virtuale attiva sul portale web che rappresenta una comunità internazionale di 
formatori e-learning e di valutatori delle competenze specifiche del Terzo Settore. Tutto il materiale è dispo-
nibile sul sito web http://www.eglodev.free-elearning.eu/eglodevproject/ che contiene anche la piattaforma 
con i moduli formativi.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.23 E-GLODEV - Training programme in e-learning for global development



122 123Schede descrittive dei progetti Parte quarta

LLP-LDV/TOI/2009/IT/0504

PROVINCIA DI PERUgIA

Piazza Italia, 11 – 06121 Perugia

+39 075 36 81 300

24 mesi

Istruzione / Formazione

http://www.provincia.perugia.it 

LLP-LDV/TOI/2010/IT/0482

MODAVI

Corso Trieste, 63/b – 00198 Roma

+39 06 84242188

24 mesi

Terzo settore

http://www.modavi.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

Il progetto è finalizzato ad affrontare le problematiche connesse alla integrazione socio-economica dei gruppi 
migranti ed al miglioramento della condizione femminile nel mercato del lavoro, attraverso l’adattamento ed 
il trasferimento di una metodologia denominata Assessment Center, già sperimentata nell’ambito dell’inizia-
tiva Equal “KUMULUS –PLUS” con donne migranti, e che consiste nell’integrazione di una analisi dinamica 
delle competenze all’interno di un processo di orientamento effettuato sia in presenza che a distanza. Tale 
metodologia è stata sviluppata con riferimento alle donne in gegnere ed alle laureate in scienze naturali, 
e verrà adattata alle donne migranti dai Paesi dell’Europa dell’Est. In particolare l’iniziativa trasferirà un 
set di metodologie, strumenti e strategie innovative che possono essere implementate in differenti contesti 
nazionali e regionali. L’intervento mira ad innovare i sistemi e le politiche di VET e di orientamento oltre a 
migliorare la qualità dei servizi per l’impiego, intervenendo con strumenti che combinano la simulazione e 
la valutazione delle performance con la valorizzazione ed il riconoscimento delle competenze dei soggetti 
deboli, realizzando, al tempo stesso, un efficace matching con i fabbisogni del mercato del lavoro. Si intende, 
inoltre, supportare lo sviluppo delle politiche attive del lavoro e dell’istruzione e formazione a livello locale, 
attraverso il coinvolgimento delle autorità territoriali e degli stakeholders nazionali e locali nell’adozione del 
set di strumenti di valutazione e messa in trasparenza delle competenze dei gruppi migranti deboli. Attraverso 
l’implementazione della metodologia Assessment Center nelle prassi delle relative organizzazioni il progetto 
contribuirà, inoltre, a migliorare l’occupabilità dei beneficiari finali nei territori coinvolti. Il sito web di proget-
to è disponibile all’indirizzo www.gcac.eu. 

Il progetto realizza l’adattamento ed il trasferimento di metodi innovativi di riconoscimento e certificazione 
delle competenze acquisite in modo informale dai professionisti e dai volontari delle Organizzazioni Non go-
vernative, sostenendone lo sviluppo professionale e promuovendone la mobilità. In particolare l’iniziativa con-
cerne la definizione del profilo professionale del responsabile delle Organizzazioni Non governative, attraverso 
l’individuazione delle specifiche competenze e capacità, sulla base dei livelli di risultati dell’apprendimento 
definiti da EQF. La definizione del profilo è integrata dallo sviluppo di un piattaforma che supporta un pro-
cesso di certificazione, attraverso il quale gli operatori delle organizzazioni del Terzo settore possono ottenere 
il riconoscimento delle proprie competenze, acquisite in via informale, in particolare nei contesti lavorativi. 
Le attività progettuali sono incentrate sull’adattamento e l’implementazione di sistemi di certificazione delle 
qualifiche informali esito dei precedenti progetti Leonardo da Vinci “EMC_PRO” e “EC-ASE”, diretti alla certifi-
cazione nei settori del marketing e dell’economia sociale, e dei progetti “EQUAL-SOCIETY” e “ThEMIDA” mirati 
allo sviluppo di una rete di supporto allo sviluppo dell’imprenditoria sociale e dell’occupazione femminile. A 
seguito della realizzazione di una fase pilota del processo di certificazione, mirata ad individuarne le eventuali 
criticità, e successivamente alla fase di adattamento, le attività progettuali intendono coinvolgere Organizza-
zioni Non governative ed altre organizzazioni del Terzo settore, realizzando la certificazione dei responsabili 
e dei lavoratori di tali organizzazioni. Si prevede, difatti, che i soggetti che concludono il percorso ricevano 
la Certificazione Europea di Professionisti & Volontari delle Organizzazioni Non governative e siano inseriti 
in un database Pan-Europeo mirato a facilitare l’inserimento lavorativo, l’individuazione di opportunità di 
volontariato e la ricerca di personale da parte delle organizzazioni del Terzo Settore. Il sito web di progetto è 
disponibile all’indirizzo www.ngo-s.eu e consente l’accesso alla piattaforma relativa al processo di valorizza-
zione, messa in trasparenza e certificazione delle competenze comunque acquisite.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.24  GC-AC - Give competence a chance. transparency and self-employment for 
migrant workers through assessment center

1.25  CEV-NGO - Certification of Executives and Volunteers of Non-Governmental 
Organizations
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LLP-LDV/TOI/2010/IT/487

ASSOCIAzIONE TECLA

Via Boncompagni, 93 - 00187 Roma

+39 06 42884756 

24 mesi

Servizi Sociali / Terzo Settore / Sanità

http://www.tecla.org

LLP-LDV/TOI/2010/IT/501

ISFOR API ISTITUTO DI FORMAzIONE DELL’API SARDA

Via Nervi sn, zona Industriale Casic Est – 09030 Elmas (Cagliari)

+39 070 2110378

24 mesi

Servizi sociali

http://www.isforapi.org 

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

L’obiettivo generale del progetto è il trasferimento di procedure di riconoscimento e validazione delle com-
petenze informali, acquisite in particolare nei white jobs, e di messa in trasparenza delle qualifiche, nei Paesi 
europei coinvolti nel progetto. Si intende operare il trasferimento a contesti di lavoro a diretto contatto con 
l’utenza (come i Centri per l’impiego) della metodologia caratterizzata dall’utilizzo dell’apparato strumentale 
esito del precedente progetto TIPEIL, già sperimentata in un contesto di utilizzo virtuale. Le attività previste 
sono: la condivisione delle pratiche di valutazione e certificazione dei saperi informali sviluppate nei Paesi 
partner; il trasferimento della metodologia che consente il riconoscimento delle competenze non formali ed 
informali (portfolio elettronico) agli operatori dei Centri per l’Impiego italiani e rumeni, avviando così il coin-
volgimento diretto dei destinatari diretti e indiretti; l’adattamento del modello dal punto di vista linguistico 
e tecnologico (piattaforma web); l’analisi e la declinazione delle competenze relative ai white jobs individuati 
dai Comitati di Indirizzo, che intendono riunire Istituzioni e Parti Sociali, con particolare attenzione alle 
professioni di cura, e la possibile referenziazione rispetto al sistema delle qualifiche professionali (EQF); il tra-
sferimento della procedura di valutazione e certificazione in Italia e in Romania, affinché diventi patrimonio 
dei servizi preposti al riconoscimento delle competenze e all’intermediazione occupazionale. Per raggiungere 
tali scopi, vengono favoriti gli scambi di esperienze tra Paesi con diversi livelli di expertise nell’ambito dell’E-
valuation of Prior Learning (VPL). In questo specifico ambito, i partner olandese e inglese sono promotori 
del trasferimento di conoscenze ed esperienze da tempo messe a regime nei loro Paesi. Il sito di progetto è 
disponibile all’indirizzo www.projecticare.eu. 

Il progetto prende avvio dal trasferimento dell’esperienza “Progetto Spazio Integrazione - La Scuola delle 
competenze di Nuoro” con la quale sono stati realizzati approcci metodologici, innovativi, caratterizzati da 
percorsi educativi flessibili rivolti ad utenti diversamente abili. Il progetto era finalizzato al rafforzamento 
delle motivazioni e delle competenze delle persone diversamente abili al fine di supportarne l’inserimento la-
vorativo. L’esperienza era stata sperimentata a Nuoro con il supporto dell’assessorato ai Servizi Sociali del Co-
mune. A partire da tale esperienza è stato costruito il presente progetto nel quale viene posto al centro di ogni 
attività la figura della persona disabile valorizzando le sue potenzialità e rafforzando le sue abilità. L’obiettivo 
generale è quello di fornire una risposta alle esigenze di formazione e inserimento professionale delle persone 
diversamente abili. A tal fine si intendono trasferire le richiamate metodologie mirate all’inclusione attiva dei 
destinatari. Si intende, inoltre, sensibilizzare gli attori del mercato locale e le istituzioni, affinché l’inserimento 
lavorativo dei soggetti diversamente abili venga concepito come un’opportunità. I percorsi formativi indivi-
duati, flessibili e fortemente esperienziali, si caratterizzano per gli obiettivi chiari e misurabili e per una co-
stante attenzione ai processi di monitoraggio e valutazione, focalizzandosi, in particolare, sulla centralità del 
diversamente abile. Si tratta di processi formativi in continua alternanza e armonia con percorsi di inserimento 
lavorativo che accompagnano la persona disabile, secondo la formula formazione-lavoro/lavoro-formazione. 
Attraverso il trasferimento è stata messa a punto, nelle realtà locali coinvolte nell’iniziativa, la “Scuola delle 
Competenze”. Nell’ottica di favorire la conoscenza del progetto sono stati realizzati una pubblicazione conte-
nente i risultati raggiunti ed un sito web disponibile all’indirizzo http://www.gentileonardo.org/. 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.26  I CARE 1.27  GENTI - SCUOLA COMPETENZE - BORGO DEI MESTIERI 
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LLP-LDV-TOI-10-IT-514

INFORCOOP - Istituto Nazionale di Formazione della Lega

delle Cooperative e Mutue

Via di Santa Costanza, 46 - 00198 Roma

+39 06 84240683

24 mesi

Sicurezza / Servizi

http://www.inforcoop.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

L’iniziativa si propone di mettere a disposizione delle agenzie formative e delle imprese metodologie e stru-
menti formativi accattivanti, plurilingue e di facile utilizzo anche da parte dei lavoratori migranti, per la 
formazione sulla sicurezza. In particolare l’iniziativa intende adattare e trasferire un prodotto audiovisivo di 
formazione alla sicurezza. Si tratta di uno strumento multimediale di formazione sulla normativa europea 
per la sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla normativa nazionale di recepimento, mirato a comunicare effica-
cemente le informazioni in materia di sicurezza nel settore dei servizi, ed in particolare nel lavoro di pulizie. 
Il prodotto che si intende trasferire presenta, in particolare, i rischi legati alla sottovalutazione del pericolo 
da parte dei lavoratori, evidenziando le corrette procedure di lavoro. Lo strumento audiovisivo ed i prodotti 
correlati verranno testati, coinvolgendo la rete territoriale di agenzie formative e imprese collegate alle or-
ganizzazioni partner. Una volta terminata la fase di adattamento del prodotto, lo stesso sarà difatti testato 
su 5 imprese in ognuno dei Paesi coinvolti. I risultati della sperimentazione consentiranno di apportare le 
eventuali modifiche necessarie prima dell’effettivo trasferimento. Il prodotto arricchito ed adeguato rispetto 
alla normativa europea e a quella in vigore nei Paesi partner in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sarà 
inserito nei cataloghi dei corsi del sistema formativo dei partner. Ulteriori prodotti saranno degli strumenti per 
la fruizione on-line realizzati sulla base del video-corso. Si tratta di 6 moduli didattici multimediali, caratte-
rizzati da immagini di notevole impatto comunicativo, e che verranno adattati dal punto di vista linguistico, 
realizzandone molteplici versioni linguistiche (inglese, francese, spagnolo, rumeno, polacco, e russo-ucraino), 
al fine di garantirne la fruibilità ai lavoratori stranieri. Attraverso il trasferimento e l’estensione dell’utilizzo del 
percorso formativo multimediale e dei prodotti correlati l’iniziativa intende contribuire all’innalzamento della 
qualità dei servizi offerti ed al miglioramento della attrattività dei percorsi formativi rivolti alle imprese ed ai 
lavoratori nonché a promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro. È stato realizzato un sito web di progetto 
disponibile all’indirizzo http://inforcoop.ekoes.it/.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.28  H&S - Training programme for Health and Safety in the cleaning industry

LLP-LDV-TOI-10-IT-551

CENTRO SERVIzI P.M.I. Soc. cons. a r.l.

Via Che guevara, 55 – 42122 Reggio Emilia

+39 0522 267711

18 mesi

Manifattura

http://www.cspmi.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

L’iniziativa intende trasferire i prodotti del progetto EQUAL “A.I.M. – Approcci Integrati per l’adattabilità e 
Miglioramento della qualità del lavoro”, che utilizzava la leva dell’apprendimento per combattere le disu-
guaglianze di trattamento nel mercato del lavoro di lavoratori adulti a bassa scolarità, lavoratori stranieri, 
lavoratori in CIgS e mobilità. La metodologia individuata si caratterizzava come un processo sperimentale del 
rapporto tra il lavoratore straniero e l’ambiente di lavoro inteso come spazio d’interazione con gli altri lavo-
ratori, l’organizzazione aziendale e l’apprendere professionale. Tale iniziativa risultava incentrata sulla figura 
del facilitatore aziendale, ovvero un lavoratore straniero in organico, in grado di interpretare le dinamiche 
aziendali ed i rapporti organizzativi in relazione ai lavoratori stranieri. Si tratta di una figura di supporto sia 
in termini di sostegno e di rinforzo bi-direzionale (lavoratori /datore di lavoro, datore di lavoro/lavoratori), 
sia come agente di recupero delle capacità relazionali indebolite dalla scarsa conoscenza della lingua del 
paese ospitante e dai nuovi apprendimenti lavorativi e organizzativi. Il previsto trasferimento concerne: a) il 
referenziale di competenze del facilitatore delle relazioni transculturali in azienda, per rilevare le difficoltà di 
comunicazione, individuare punti di forza e criticità delle relazioni in azienda, sviluppare un clima positivo di 
relazioni interculturali ed attuare strategie per facilitare l’apprendimento; b) il programma formativo per lo 
sviluppo delle competenze del facilitatore; c) gli strumenti funzionali sia all’organizzazione pedagogica del 
percorso per facilitatore relazionale che all’esercizio del ruolo, per la gestione delle dinamiche interculturali 
del conflitto, nonché gli strumenti per l’apprendimento interlinguistico.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.29  FA-RE - FAcilitate transcultural RElationships in multiethnic manufacturing 
enterprises
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2011-1-IT1-LEO05-01960

COOooperativa Sociale Kara Bobowski I

Via Fanelli, 2 - 47015 Modigliana (Forlì-Cesena)

+39 0546 940259

24 mesi

Commercio

http://www.karabobowski.org 

2011-1-IT1-LEO05-01894

ENAIP Friuli Venezia giulia

Via dell’Istria, 57- 34137 Trieste

+39 0432 693611

24 mesi

Istruzione / Formazione

http://www.enaip.fvg.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

Il progetto intende contribuire alla costruzione di una società dell’integrazione basata sulla non discrimina-
zione e garantire pari opportunità di vita e di azione a tutti, in particolare alle persone con disabilità men-
tale. L’iniziativa si propone di migliorare la qualità e sostenere l’innovazione nella formazione professionale,  
agevolando lo sviluppo di prassi innovative ed incoraggiando la cooperazione tra mondo della formazione 
professionale e del lavoro. Per raggiungere i propri obiettivi l’iniziativa prevede il trasferimento di un percorso 
formativo sviluppato in Francia dalle associazioni Les Papillions Blancs e UNAPEI, impegnate per l’integrazione 
di persone disabili e finalizzato a supportare all’acquisizione di competenze e soft skills da parte del personale 
dei supermercati affinché possano accogliere ed informare adeguatamente le persone con disabilità mentale. 
Le attività progettuali prevedono i seguenti interventi: 
1) informazione, diffusione e valorizzazione dell’esperienza francese; 
2) adeguamento dell’esperienza maturata dalla Francia e messa a sistema nei contesti italiano e tedesco. 

Nello specifico si tratterà di acquisire, integrare e sperimentare il percorso di formazione volto a rendere i 
supermercati luoghi accessibili a persone con disabilità mentale;

3) certificazione dell’accessibilità dei supermercati tramite l’apposito marchio; 
4) sviluppo di un largo consenso e di un’ampia adesione al progetto affinché la buona prassi francese venga 

adottata in termini di scelta politico strategica da parte di reti della distribuzione, di altri servizi pubblici 
e dal sistema formativo. 

In linea con la priorità europea di incentivare la cooperazione tra la formazione professionale e il mondo del 
lavoro, il partenariato, seguendo l’esempio francese, intende coinvolgere enti che si occupano di servizi ai 
disabili mentali, organi istituzionali e reti della grande distribuzione.

L’iniziativa intende contrastare l’esclusione sociale della popolazione anziana dai vantaggi della tecnologia 
digitale, mirando non solo a migliorare l’alfabetizzazione digitale degli adulti ma anche a promuovere l’attiva-
zione di un approccio all’apprendimento delle ITC che incoraggi il “dialogo” digitale tra generazioni. Nella fase 
di apprendimento saranno infatti affiancati dei giovani studenti agli adulti coinvolti nella sperimentazione 
della metodologia. Il progetto vuole, inoltre, promuovere la diversità linguistica e la comunicazione intercul-
turale, producendo i risultati in diverse versioni linguistiche e coinvolgendo gli stakeholders locali. Obiettivo 
del progetto è quindi quello di facilitare la “digitalizzazione” degli anziani avvicinandoli al mondo digitale 
con il supporto dei giovani, affinchè futuro e passato si aiutino reciprocamente ad utilizzare la tecnologia per 
favorire la cittadinanza attiva, la crescita personale e la comprensione reciproca, trasformando le informazioni 
in conoscenza e la conoscenza in sapienza di una vita migliore nei tempi moderni. L’oggetto del trasferimento 
è la “Metodologia g&g” che consiste in un processo di apprendimento rivolto agli adulti di età compresa tra 
i 55 e i 74 anni, finalizzato alla loro “alfabetizzazione informatica” con il diretto coinvolgimento di giovani 
studenti di istituti professionali, ai quali è affidato il compito di supportare gli adulti nell’apprendimento. 
Il previsto trasferimento avrà carattere geografico in quanto si intende adattare il prodotto del precedente 
progetto e trasferirlo dal contesto italiano a quello Lituano e Romeno; inoltre il Italia i risultati innovativi in 
precedenza raggiunti verranno adattati a nuovi contesti sociali. In particolare le attività progettuali realizze-
ranno l’aggiornamento dei contenuti del “Modello formativo g&g”, integrando il sito e la piattaforma web con 
le esperienze dei nuovi gruppi target coinvolti.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.30  SUPER.M.A.N – Supermarkets meet accessibility needs 1.31  G&G UPDATE
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UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA - Centro Formazione e Aggiorna-

mento anche con Supporto Tecnologico

Piazza Roselli, 27/28 – 53100 Siena

+39 0577 240221

24 mesi

Istruzione / Formazione

http://www.unistrasi.it 

2011-1-IT1-LEO05-01908

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER gEOMETRI “A. DEFFENU”

Via Vicenza – 07026 Olbia (Sassari)

+39 0789 66936

24 mesi

Istruzione / Formazione

http://www.deffenu.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

L’iniziativa intende permettere ai Mediatori interculturali, lavoratori della lingua e della relazione, l’acquisizio-
ne di 4 delle competenze chiave ed in particolare la comunicazione nella madrelingua, la comunicazione nelle 
lingue straniere, le competenze sociali e civiche e la consapevolezza e l’espressione culturale. Per raggiungere 
tali obiettivi si intende trasferire dalla Spagna, e arricchire sia sul piano metodologico che dei contenuti, un 
percorso formativo con relativa certificazione, mirato a fornire una formazione teorico-pratica ai Mediatori 
linguistico-culturali ed a favorire l’accesso al mercato del lavoro e la mobilità degli immigrati, sulla base del 
riconoscimento dei titoli di studio, delle competenze linguistiche e della loro pratica professionale. Il progetto 
mira, inoltre, a favorire nel Mediatore l’apprendimento delle lingue a fini professionali e l’apprendimento 
integrato di lingua e contenuto, dal momento che gli stessi insegnamenti avverranno nella lingua del Paese 
d’accoglienza e attraverso metodologie di insegnamento a distanza, valorizzando, nondimeno, la competenza 
in lingua d’origine come requisito professionale indispensabile. Il processo di adattamento si arricchirà anche 
dei risultati del progetto CCLVET, realizzato in Austria, a supporto del formatore (e Mediatore) interculturale, 
in ragione dell’innovativa rilettura delle modalità comportamentali e degli stili di apprendimento. Ad inte-
grazione e sostegno degli obiettivi sopra citati, l’intervento contribuirà anche alla definizione professionale 
e al riconoscimento della qualifica di Mediatore interculturale secondo quanto previsto dal trasferimento 
di metodi, orientamenti e strumenti tesi all’attuazione e all’uso dei principi del sistema ECVET, ai fini della 
mobilità e/o dell’apprendimento permanente. Un’ulteriore innovazione è rappresentata dal fatto che quanto 
appena descritto (corso per Mediatori; principi, criteri e tecniche; L2 in e-learning) sarà integrato all’interno 
di un modello che avrà quale riferimento l’approccio utilizzato in Francia nella VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience), allo scopo di consentirne una modularizzazione ed individualizzazione basata sulla valutazione 
delle competenze contribuendo alla definizione del Profilo professionale del Mediatore.

Il progetto intende contrastare i fenomeni di abbandono scolastico promuovendo l’acquisizione di competenze 
chiave che supportino lo sviluppo dei saperi che tutti i giovani devono possedere, indipendentemente dalla 
scuola che frequentano. In particolare le attività progettuali realizzeranno il trasferimento al sistema educati-
vo di un ambiente di apprendimento (ambiente MODEM) specificatamente sviluppato in funzione dello svilup-
po delle competenze chiave degli studenti. Si tratta, in sostanza, di sperimentare l’estensione di un modello di 
apprendimento informale, che utilizza le nuove tecnologie, nelle sue applicazioni più innovative, al contesto 
più ampio dell’educazione formalizzata collegata alla musica. La possibilità di beneficiare di tale modello 
permetterà agli studenti in formazione di integrarli in percorsi e processi didattici maggiormente aderenti alle 
richieste più urgenti ingenerate dalla società della conoscenza e dell’informazione e dal mercato del lavoro. Il 
progetto nasce, perciò, come trasferimento del modello di apprendimento - sviluppato con il precedente pro-
getto MODEM - agli studenti che usano le tecnologie digitali musicali presenti sia nel sistema dell’IFP italiano, 
con particolare riferimento al sistema pubblico dell’istruzione (Istituti tecnici e professionali) e a quello della 
formazione professionale regionale, sia nel sistema IFP Inglese che Danese. In particolare l’iniziativa mira a 
promuovere lo sviluppo delle capacità di operare in ambienti tecnologicamente avanzati e di gestire consape-
volmente i processi di apprendimento collaborativi propri di questi ambienti attraverso l’utilizzo di software ed 
applicazioni tecnologiche dedicate. Le attività mirano, inoltre, a promuovere il riconoscimento e la valorizza-
zione di vocazioni e potenzialità accelerando la transizione dei giovani verso il mercato del lavoro attraverso 
la sperimentazione di modalità di interazione nella trasmissione e condivisione di saperi in ambienti web 2.0.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI
OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.32  ACUME - Advancing cross CUltural Mediation 1.33  OPEN SoundS - Peer education on the internet for social sounds
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KAIROS SpA

S. Croce, 2257/a – 30135 Venezia

+39 041 5100598

24 mesi

Servizi Sociali / Sanità

http://www.kairos-consulting.com 

2011-1-IT1-LEO05-01961

ISTITUTO PROFESSIONALE “FRANCESCO DATINI”

Via Reggiana, 26 – 59100 Prato

+39 0574 630511

24 mesi

Istruzione / Formazione 

http://www.datini.prato.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

L’iniziativa nasce per rispondere alle difficoltà di reperimento di figure di coordinamento dei reparti qualificate 
nell’ambito dei servizi di cura di carattere sanitario e riabilitativo. Attraverso l’applicazione del sistema ECVET 
il progetto intende realizzare il trasferimento in Italia ed in Romania di una buona pratica sviluppata in ger-
mania ed in particolare di un metodo per il riconoscimento giuridico della figura del coordinatore di reparto e 
del relativo percorso formativo. In particolare, si configura un trasferimento dalla germania verso l’Italia e la 
Romania di un modello per il riconoscimento giuridico della figura del coordinatore di reparto e del relativo 
percorso formativo incardinato sulla normativa presente in germania. L’idea alla base del trasferimento è 
l’utilizzo della metodologia ECVET quale sistema di comunicazione condiviso da tutta Europa per la traduzione 
del modello tedesco sul quale si incentra l’iniziativa. Il modello oggetto del trasferimento include non solo 
una semplice metodologia formativa ma una vera e propria politica fatta di metodologie e strumenti, a partire 
dalla considerazione che in molti Paesi europei la qualifica professionale del coordinatore di reparto non gode 
di un riconoscimento ufficiale ne di percorsi formativi adeguati per la sua preparazione. I partner rifletteranno 
in primo luogo sulla ricerca di una definizione comune della figura professionale oggetto di indagine, defi-
nendo, sulla base del modello tedesco, caratteristiche quali le mansioni, il ruolo e la formazione obbligatoria. 
Verranno poi mappate le figure che si avvicinano a quella delineata. A questa prima fase si legherà uno studio 
di carattere normativo per comprendere quali elementi ostativi esistono in Italia e in Romania perché si possa 
applicare il modello tedesco. La sperimentazione del modello avverrà in Italia ed i risultati di tale fase saranno 
rielaborati ricavandone un modello per il trasferimento contenente indicazioni utili per l’implementazione. 
Cruciale sarà la fase di mainstreming e di firma degli ECVET agreements. Come ultimo step della fase di tra-
sferimento vi sarà la firma di lettere di intenti e di ECVET agreements che definiscano le modalità politiche 
di accettazione del modello e un riconoscimento reciproco tra Paesi della qualifica di coordinatore di reparto.

L’iniziativa intende affrontare le problematiche connesse al precoce abbandono della scuola da parte di gio-
vani a fronte di difficoltà di tipo sociale, economico, comportamentale che il mondo della scuola e della for-
mazione professionale, non riescono ad identificare e prevenire. In particolare il progetto intende capitalizzare 
e valorizzare l’esperienza del progetto School Inclusion e i prodotti grazie ad esso realizzati ed estendere il 
raggio di azione su un più ampio gruppo di potenziali beneficiari al fine di dotare insegnanti e formatori 
delle necessarie competenze e capacità per individuare i principali segnali che, riscontrati nei comportamenti 
degli studenti, sia a livello individuale che di dinamiche di gruppo, possono essere considerati come indici di 
disagio e di rischio di abbandono dello studio nonché per identificare le principali cause che possono portare 
gli studenti a decidere di lasciare la scuola. Si intende realizzare una versione italiana del Portale School 
Inclusion, esito della precedente iniziativa, integrandone ed aggiornandone i contenuti. Inoltre i contenuti 
formativi presenti sul Portale saranno resi disponibili in 3 nuove versioni linguistiche: rumena, spagnola e 
francese. I materiali formativi disponibili sul portale School Inclusion saranno utilizzati per la formazione di 
insegnanti di scuola superiore affinché sviluppino le capacità per identificare e prevenire le cause principali 
dell’abbandono dei percorsi di educazione e formazione da parte dei giovani. Le attività intendono, inoltre, 
coinvolgere gli insegnanti in un’esperienza di formazione pratica sul campo finalizzata all’applicazione delle 
conoscenze maturate ed alla produzione di materiali didattico-informativi, rivolti a colleghi e a studenti, sul 
tema della prevenzione dell’abbandono scolastico. Nel loro complesso le attività mirano a promuovere l’inclu-
sione del portale School Inclusion e dei suoi contenuti formativi nei sistemi di Istruzione e di Formazione degli 
insegnanti dei Paesi coinvolti e in particolare del personale docente e dirigente di 30 scuole secondarie di tipo 
tecnico e professionale in 4 Paesi europei. 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.34  IDECO - IMPROVING TRANSPARENCY FOR DEPARTMENT COORDINATORS IN 
LONG TERM CARE FACILITIES

1.35  STAY@SCHOOL - THE SCHOOL INCLUSION PROJECT TRANSFER
OF INNOVATION
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Istituto d’Istruzione Statale “Arrigo Serpieri”

Via Peglion, 25 - 40128 Bologna

+39 051 4178511

24 mesi

Agricoltura / Agroalimentare

http://www.istitutoserpieri.it 

2011-1-IT1-LEO05-01879

giano Ambiente srl

Via Monterosa, 196 – 58100 grosseto

+39 0564 46881

24 mesi

Cultura / Turismo

http://www.gianoambiente.html 

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

Il progetto si propone di attivare un trasferimento di innovazione teso a promuovere la presenza femminile 
nei settori produttivi e decisionali dell’agricoltura. A partire dall’esplorazione dei percorsi formativi e della 
percezione che i giovani di entrambi i sessi hanno del mondo agricolo, l’iniziativa intende analizzare le con-
dizioni economiche delle lavoratrici dipendenti del settore, nel confronto con i colleghi uomini, rilevando 
la presenza e la conseguente rappresentanza delle donne nelle organizzazioni sindacali di riferimento, per 
valutarne la corrispondenza o l’incongruenza. In particolare l’iniziativa intende contribuire al superamento 
degli stereotipi di genere al fine di mettere a disposizione del Paese capacità e competenza inespresse, in 
un ambito favorevole alla conciliazione dei tempi tra la vita familiare e la vita professionale delle donne. Le 
attività progettuali intendono diffondere un’ampia informazione legata ad un ragionato orientamento e alla 
consapevolezza di genere, uniti al superamento delle barriere culturali collegate ad una concezione vecchia 
del lavoro professionale e tecnico in agricoltura, nell’ottica di creare condizioni favorevoli affinché i giovani 
di entrambi i sessi possano riconoscere nell’agricoltura percorsi di formazione specialistica e specializzata in 
sintonia con le proprie aspettative di vita e di lavoro. Infine verranno attuate azioni di mainstreaming di ge-
nere all’interno delle organizzazioni sindacali professionali e di categoria, per contrastare i fenomeni di scarsa 
rappresentanza femminile, soprattutto nei ruoli apicali. Nello specifico l’iniziativa progettuale si propone di 
adattare e trasferire il modello orientativo, costituito da un breve percorso blended e da una serie di strumenti 
e materiali, realizzato con un precedente progetto (AgRONOMA), focalizzando l’attenzione sul settore dell’i-
struzione e della formazione. Vuole potenziare e rendere più flessibili gli strumenti, sia teorici che pratici, della 
buona prassi, al fine di attuare il trasferimento in tutti i Paesi partner e nei diversi contesti regionali italiani.

La proposta progettuale vuole porre l’attenzione sul problema del riconoscimento dell’apprendimento non-
formale ed informale, nel campo dell’istruzione degli adulti che hanno abbandonato precocemente i percorsi 
di istruzione non arrivando al conseguimento di una qualifica specifica. Attraverso l’adattamento e il tra-
sferimento dei contenuti del guidebook “Methodogical prtactical Recommendations for Validation of non 
formal and informal Learning”, prodotto di un precedente progetto Leonardo da Vinci, al contesto locale 
italiano, si creerà una procedura per il riconoscimento di unità di apprendimento, referenziandole rispetto 
ai sistemi di Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP06) ed alla Mappa delle Aree Economico Profes-
sionali (AEP08). Il partenariato intende giungere all’elaborazione di “Linee guida per il riconoscimento e la 
validazione dell’apprendimento informale e non-formale nel sistema dell’istruzione”, integrando con questo 
strumento i contenuti del guidebook sopracitato; verrà, inoltre, implementata la sperimentazione sull’utilizzo 
del Libretto Formativo del Cittadino. L’iniziativa propone il trasferimento del guidebook “Methodogical prac-
tical Recommendations for Validation of non formal and informal Learning” al sistema di istruzione italiano. 
Si configura un trasferimento di carattere geografico, linguistico, settoriale dalla Lituania all’Italia. I risultati 
del precedente progetto, esito di un lavoro di ricerca di buone pratiche europee effettuato in Norvegia, gran 
Bretagna, Spagna e Danimarca, verranno trasferiti in Italia con il contributo dei partner francese e olandese. 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.36  DEMETRAE - GenDer GuidancE to enhance and support woMEn choices in the 
AgriculTuRAl fiEld: pathways and tools for Education and Vocational systems

1.37  INFORM-EDU - Il riconoscimento e la validazione dell’apprendimento
informale e non - formale nel sistema dell’istruzione
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AgENzIA REgIONALE PER IL LAVORO E L’ISTRUzIONE

Centro Direzionale di Napoli - Via g. Porzio – 80143 Napoli

+39 081 7968741

24 mesi 

Transettoriale

http://www.arlas.campania.it 

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo

Beneficiario

Indirizzo

Telefono

Durata 

Settore Economico

Sito web

L’iniziativa ha l’obiettivo di adattare e trasferire i risultati del progetto IMPLANTA, realizzato nell’ambito 
dell’iniziativa Comunitaria Equal - Asse 4 - Pari Opportunità, il cui obiettivo era quello di promuovere l’utilizzo 
di nuovi modelli organizzativi aziendali per favorire la conciliazione della vita professionale e lavorativa. In 
particolare il progetto ha lo scopo di trasferire nei territori del partenariato alcuni strumenti elaborati e testati 
in Spagna relativi al tema della conciliazione vita-lavoro. In particolare, attraverso l’adattamento e la tradu-
zione delle metodologie e degli strumenti del progetto IMPLANTA l’iniziativa procederà alla definizione del 
modello Work harmony. Il progetto è stato sviluppato a partire dalla volontà di contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi di pari trattamento uomo-donna nell’ambito lavorativo, mirando ad offrire un’alternativa di 
lavoro autonomo alle donne che sono state maggiormente colpite dagli effetti della crisi occupazionale. Le 
attività progettuali intendono, quindi, pervenire alla creazione di un modello di conciliazione vita lavoro ed 
alla definizione di linee di indirizzo generale per l’attuazione di politiche di armonizzazione dei sistemi di 
conciliazione vita-lavoro nei Paesi coinvolti. Si intende, inoltre, realizzare l’attivazione di procedure di orien-
tamento ai sistemi di conciliazione vita-lavoro, nonché procedere alla costruzione di progetti “tipo”, quali 
modelli di buone prassi da adottare in ciascun Paese membro, in attuazione delle opportunità di conciliazione 
previste dalle singole normative nazionali. La presenza nel partenariato di istituzioni con la possibilità di 
inserire direttamente nei percorsi e protocolli formativi i risultati attesi garantisce un impatto immediato e 
molto concreto per il progetto. È stata realizzata una apposita infrastruttura tecnologica, con annesso portale 
web dedicato, accessibile all’indirizzo www.workharmony.eu nonché seminari formativi per imprenditori, liberi 
professionisti e consulenti aziendali. 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

1.38 WORK-HARMONY - Organizational Model and Methodology for Promoting 
the Conciliation of Worker’s Professional and Personal Lives in Enterprise

2. Mobilità Transnazionale
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ASSOCIAzIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS                                        

Viale delle Milizie, 106 – 00192 ROMA

063723909

3 mesi

2 settimane

Turismo, ricezione e ristorazione

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

Il progetto ha offerto la possibilità a 3 ragazzi, affetti da sindrome di Down, di realizzare un’esperienza di tirocinio presso l’hotel Inout 
Alberg di Barcellona, primo esempio in Europa di albergo gestito da persone con handicap psichici. La struttura alberghiera ospitante fa 
capo ad una società spagnola senza scopo di lucro, Icaria Iniciatives Sociales, impegnata da quasi trent’anni nel promuovere l’integra-
zione sociale e lavorativa di persone disabili. Nell’arco delle due settimane di permanenza all’estero i ragazzi, affiancati da due operatori, 
sono stati coinvolti nelle diverse attività alberghiere (ristorazione e self service, apparecchiare e sparecchiare i tavoli del ristorante, 
pulizia della sala, servizio ai clienti, lavaggio stoviglie, pulizia, giardino) secondo le attitudini e capacità di ciascuno, con turni di lavoro 
pari a 7 ore per cinque giorni alla settimana.
Il seppur minimo bagaglio linguistico, acquisito durante il corso preparatorio di lingua spagnola, è stato utilizzato con profitto in ambito 
lavorativo e sociale arricchendosi durante l’attività di tirocinio. Lavorare al fianco di altre persone con disabilità ha reso l’esperienza 
significativa e al tempo stesso peculiare, in quanto hanno registrato progressi nella capacità di stare in gruppo trovando di volta in volta 
soluzioni alle difficoltà incontrate durante l’attività di tirocinio. Attraverso la realizzazione di un tirocinio fortemente educativo, in un 
contesto socio-lavorativo radicalmente diverso da quello di provenienza, i partecipanti hanno potuto così sperimentare nuove abilità 
professionali spendibili, al rientro nel proprio paese, anche in altri contesti lavorativi. La permanenza in un paese diverso dal proprio per 
lingua, abitudini e cultura, ha rappresentato, infine, per i giovani un’occasione di arricchimento interculturale.

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.1. Finally alone!

Italia

Spagna

Paese

Organismo beneficiario

Organismo ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

AIPD

ICARIA Iniciatives Socials

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

Il gruppo dei partecipanti è stato costituito da 3 persone con sindrome di Down inseriti in percorsi di formazione professionale negli 
istituti statali attinenti al settore in oggetto, di età compresa tra i 23 e i 25 anni. I ragazzi al momento della partenza avevano un 
buon livello di autonomia personale (cura della persona e delle cose) e sociale (uso dei servizi, capacità di spostamento e di affrontare 
situazioni nuove) e già avuto esperienze nel settore oggetto del tirocinio.

DESTInATARI
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LLP-LdV-IVT-07-IT-122

IPSSCT Istituto Sassetti Peruzzi

Via di S. Donato, 46-48 Firenze

0550350705

14 mesi 

5 settimane

Multisettoriale

LLP-LdV-PLM-07-IT-208

Smile Toscana

Via Magenta 23 – 50123 Firenze

055-213916

12 mesi

13 settimane

Contabilità, servizi sociali, attività culturali e museali

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

Il progetto Walking in Europe si è riferito al contesto educativo dell’Istituto Sassetti-Peruzzi, con particolare riguardo alle figure pro-
fessionali in uscita dal biennio post qualifica degli indirizzi di tecnico della gestione aziendale e tecnico dei serivizi turistici, al fine di 
favorire la crescita personale, civica, culturale e professionale, offrendo percorsi formativi volti all’acquisizione di specifiche competenze 
socio-relazionali, comunicative e tecnico professionali, rendendoli sempre più preparati ad affrontare le richieste del mercato del lavoro 
locale, indipendenti e maturi nelle proprie scelte personali. Si può, senza dubbio, rilevare che il Beneficiario, in quanto Istituto professio-
nale, ha posseduto da sempre un approccio all’azione di mobilità del Programma Leonardo, per così dire, “naturale”, proprio perché un 
contesto educativo di questo tipo ha un’impellente esigenza di collegarsi “concretamente” al mondo del lavoro. 
L’Istituto Sassetti Peruzzi è una scuola ad alta frequenza di ragazzi stranieri; molti di questi studenti, di origine albanese, cinese e nord 
africana, tendono, avvicinandosi alla maggiore età,  ad abbandonare la scuola per inserirsi nel mondo del lavoro, non sempre regolamen-
tato e sicuro, pur di supportare le famiglie di origine e raggiungere al più presto l’indipendenza economica. Il tirocinio transnazionale 
è stato per questa tipologia di partecipanti anche un valido strumento di rimotivazione e ri-orientamento al percorso professionale e 
al proprio sviluppo personale. 
Il periodo di esperienza pratica, svoltosi nel Regno Unito, ha permesso, quindi, di offrire a questi studenti una formazione ed esperienza 
professionale verso le due figure di indirizzo di studi: la figura di tecnico-addetto alla promozione e vendita di servizi turistici e verso 
la figura di tecnico della gestione aziendale, con particolare attenzione agli aspetti amministrativi e quelli promozionali e di marketing 
e vendita dei prodotti.

Il progetto si è rivolto ad un gruppo di giovani sordi, in cerca di occupazione e in possesso di diploma di scuola superiore, di laurea o di 
qualifica professionale. Si è trattato di un progetto specificamente pensato per favorire l’occupabilità di persone che, a causa della pro-
pria differente abilità fisica, rischiano troppo spesso di restare esclusi dal mercato del lavoro. Il progetto ha avuto come obiettivo quello 
di ampliare le competenze professionali, l’esperienza personale e la comprensione linguistica del linguaggio dei segni (LDS) attraverso la 
realizzazione di un’esperienza di tirocinio transnazionale della durata di 13 settimane in imprese di settori affini alla formazione di base 
dei partecipanti e/o al loro percorso professionale personale. Complessivamente ha permesso lo sviluppo concreto ed il miglioramento 
di alcune specifiche competenze dei partecipanti, focalizzando la sua attenzione sull’aspetto di integrazione lavorativa degli stessi e di 
miglioramento delle competenze professionali. In particolare, l’iniziativa si è posta l’obiettivo di:
• far crescere professionalmente e con strumenti adeguati, le competenze professionali specifiche dei partecipanti acquisite in via 

formale od informale, al fine di migliorare la loro posizione nei confronti del mercato del lavoro; 
• sperimentare in un contesto differente le capacità personali e professionali dei partecipanti al fine di migliorarle e completarle per un 

miglior livello di occupabilità al rientro in Italia;
• costruire un sistema di relazione nuovo, legato anche ad un contesto culturale e comunicativo differente dove la disabilità dei partecipan-

ti possa diventare elemento centrale nella costruzione di abilità trasversali fondamentali, al fine di migliorare il loro rapporto di contesto 
nell’ambito lavorativo, affinando quelle abilità costruite nel tempo in tema di relazione con gli altri in ambito professionale e non;

• migliorare l’autonomia nel quotidiano e nella gestione del proprio percorso formativo e lavorativo dei giovani partecipanti al progetto, 
permettendo loro di realizzare un’esperienza concreta di adeguamento anche comunicativo in un contesto differente (ed a volte 
culturalmente più pronto a confrontarsi con la diversità) da quello dove abitualmente operano, studiano e vivono;

• sviluppare competenze linguistiche nell’ambito del LDS in lingue straniere, in grado di posizionare i partecipanti ad un livello di 
vantaggio rispetto alle possibilità comunicative che paradossalmente rischiano di essere quelle evidenziate come più deboli nel 
mercato del lavoro. 

SInTESI DELLE ATTIVITà

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.2 Walking in Europe - Imparare praticando 2.3 DIAPASON - Mobilità europea per persone sorde

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Regno Unito

Regno Unito

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Francia

Paese Paese

Organismo d’invio

Organismo intermediario 

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo beneficiario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo ospitante

Ruolo dell’organismo Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO PARTEnARIATO

IPSSCT Istituto Sassetti Peruzzi

Accademia europea di Firenze

SPI&associati

SEI snc

OMINA NET srl

Migrants re source Centre

North West Academy

SMILE Toscana

CEDIT

ENS Toscana

CRED Ausilioteca – Direzione Istruzione Comune di Firenze

Provincia di Firenze – Direzione Lavoro e formazione

IERF - Institut Européen Recherche et Formation

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

Il progetto ha coinvolto i ragazzi del biennio post qualifica, molti dei quali di origine albanese, cinese e nord africana (figli di immigrati).

Il progetto si è rivolto ad un gruppo di giovani sordi di età compresa tra i 18 ed i 32 anni in cerca di occupazione, in possesso di diploma 
di scuola superiore, di laurea o di qualifica professionale. Si è trattato di persone che, a causa della propria condizione fisica, si sono tro-
vate, spesso, rilegate in mansioni non adeguate alle loro potenzialità. Per questa ragione, si è pensato di realizzare un’azione di mobilità 
di questo tipo, in quanto è stato importante, per questa specifica categoria di partecipanti, costruire un percorso formativo in azienda 
in un contesto culturalmente e linguisticamente (anche a livello di linguaggio dei segni) differente, dove poter incrementare le proprie 
competenze professionali e le abilità sociali legate allo sviluppo di competenze trasversali in un contesto lavorativo.

DESTInATARI

DESTInATARI
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LLP-LdV-VETPRO-07-IT-132

A.E.g.E.E.

Via Duchessa 29 – 91014 Castellamare del golfo (TP)

0924 35522

12 mesi 

2 settimane

Apprendimento, in aula e sul campo, di tecniche e strumenti tecnologicamente per 
favorire l’inclusione sociale di soggetti con svantaggio socio-culturale

LLP-LdV-VETPRO-07-IT-101

UNIONE ITALIANA DEI CIEChI E DEgLI IPOVEDENTI

Viale Marcello Federici,87 – 63100 Ascoli Piceno 

0861 751837

16 mesi

1 settimana

Integrazione sociale e lavorativa dei disabili visivi

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Tema dello scambio

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Tema dello scambio

L’idea progettuale è nata dall’”osservazione sul campo” effettuata da diverse decine di operatori (formatori, educatori, consulenti di 
orientamento psicologi, ecc.) dei partner del progetto MoBLI, che ha rilevato come oggi i giovani vivano la loro quotidianità sempre 
più a stretto contatto con le nuove tecnologie e come queste hanno prodotto delle significative variazioni nei comportamenti, nelle 
espressioni verbali e nel linguaggio. Nei soggetti con scarsa cultura di base, scarsa motivazione personale e propensione allo studio il 
fascino che PC, palmari, telefonini di ultima generazione, chat, blog esercitano, è molto elevato. 
Partendo da questa considerazione, il progetto Mobile Based Learning for inclusion ha inteso implementare le conoscenze, le compe-
tenze di formatori, educatori, consulenti di orientamento, responsabili di risorse umane e manager, che lavorano sia nelle formazione 
professionale sia per facilitare l’inserimento lavorativo di soggetti con svantaggio socio-culturale, attraverso una preparazione specifica 
che ha come oggetto l’apprendimento, in aula e sul campo, di tecniche e strumenti tecnologicamente avanzati, nello specifico l’e-lear-
ning e il mobile-learning che possano, insieme alle già conclamate tecniche e strumenti della formazione tradizionale, e dell’intervento 
sociale, aprire nuove scenari e nuove possibilità operative sia a livello didattico, pedagogico ed educativo/professionale sia per favorire 
l’inclusione sociale di soggetti con svantaggio socio-culturale, migliorando le loro chance occupazionali. La mobilità transnazionale è 
avvenuta in Finlandia e ha coinvolto un organismo,esperto nelle TIC, che adotta modelli innovativi per lavorare con giovani a rischio di 
emarginazione. Oltre all’importante ulteriore consolidamento della cooperazione tra gli enti di formazione e le imprese sociali partner 
del progetto, alla fine dello scambio, i partecipanti sono stati in grado di strutturare e gestire un programma didattico/formativo, peda-
gogicamente innovativo, fruibile attraverso un ambiente virtuale che sfrutti tutte le possibilità offerte dalle tecniche di insegnamento 
che prevedono una gestione da remoto. Lo scambio ha prodotto, inoltre, una migliore conoscenza del sistema formativo finlandese, delle 
prassi consolidate e dei suoi punti di eccellenza nell’offerta di formazione.

Il progetto si è posto come principale obiettivo quello di approfondire, attraverso il confronto transnazionale tra operatori del settore, le que-
stioni legate alla disabilità nelle differenti politiche comunitarie al fine di sperimentare nuove metodologie di integrazione economica e sociale 
delle persone con disabilità visiva. La selezione dei partecipanti ha tenuto conto del grado di coinvolgimento degli operatori nella realizzazione 
di attività formative ed integrative dei soggetti disabili visivi. Nello specifico, il progetto ha riguardato la promozione del dialogo tra operatori 
educativi che si occupano dell’integrazione personale, sociale e lavorativa dei disabili visivi, mirando a rafforzare le competenze degli operatori 
nell’acquisizione di modalità e metodi per l’apprendimento della mobilità e dell’autonomia dei non vedenti grazie al confronto con esperienze 
realizzate in altri Paesi. Le tematiche affrontate durante lo scambio hanno riguardato:
• le politiche comunitarie per l’integrazione del disabile visivo a livello scolastico, sociale, lavorativo
• la promozione della cultura della diversità intesa come risorsa sociale;
• la parità di trattamento in tema di occupazione e di condizioni di lavoro;
• la migliore accessibilità ai beni, ai servizi, alle infrastrutture;
• l’arte e la musica come strumento di espressione, di compensazione e di unione delle diversità;
• lo studio delle TIC come strumento funzionale essenziale;
• lo sviluppo di iniziative per la realizzazione della sfera affettiva del disabile visivo e ancor più del disabile con altri handicap oltre la cecità.
I risultati ottenuti sono stati verificati sul campo operando direttamente con i disabili visivi, sperimentando le metodologie acquisite durante la 
mobilità. In particolare a seguito del progetto è stato costituito un gruppo di studio per la ricerca di nuove opportunità lavorative nel contesto 
socioculturale della Provincia di Ascoli Piceno.

SInTESI DELLE ATTIVITà

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.4 Mo.B.L.I. - Mobile Based Learning for inclusion 2.5 DEPO - Disabilità e Pari Opportunità

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Finlandia

Italia

Bulgaria

Francia

Spagna

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Paese

Paese

Beneficiario

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo Ospitante

Organismo beneficiario

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Ruolo dell’organismo

Ruolo dell’organismoPARTEnARIATO
PARTEnARIATO

A.E.g.E.E.

Capitani Coraggiosi

Consorzio Icaro S.C.P.A.

I Belong Cooperativa Sociale

Cooperativa Sociale Approdo

Comune di gibellina

Laurea University of Applied Sciences

U.I.C.

National Rehabilitation Center for the blind

Union Des Aveugles

Oneco

Museo Statale Tattile Omero

Provincia di Ascoli Piceno

Centro di Coordinamento Didattico Chieti

Centro di Trascrizione Braille di Teramo

Rittmeyer di Trieste

Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” 

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

I partecipanti coinvolti nel progetto Mo.B.L.I. sono stati professionisti del settore dell’Istruzione e della formazione professionale (for-
matori, educatori, consulenti di orientamento, manager, ecc.) che lavorano sia nelle formazione professionale sia per facilitare l’inse-
rimento lavorativo di soggetti con svantaggio socio-culturale (specialmente giovani che si trovano sia fuori dai percorsi di istruzione 
professionale sia dal mercato del lavoro).

I destinatari del progetto sono stati gli operatori che collaborano con l’Unione Italiana Ciechi di Ascoli Piceno nelle diverse attività rivolte a perso-
ne ipovedenti: supporto, familiare, supporto scolastico, attività sportive specifiche, specializzazioni professionali, attività ricreative. Si è trattato 
di diverse figure professionali che a vario titolo si occupano della formazione dei non vedenti e del rapporto con il contesto sociale circostante e 
familiare, quali managers, psicologi e pedagogisti, tiflologi, operatori tecnici specializzati in programmi informatici specifici per non vedenti, in-
segnanti di Braille e di tecniche comunicative specifiche, insegnanti di sostegno che operano in ambito scolastico ma in continua collaborazione 
con l’Unione italiana Ciechi, assistenti domiciliari, operatori dell’orientamento temporo-spaziale e mobilità. 

DESTInATARI
DESTInATARI
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LLP-LdV-VETPRO-07-IT-077

Scuola Centrale di Formazione

Via XXIV Maggio 46 – 00187 Roma

06-69925797 

15 mesi

1 settimana

Metodologie di formazione e accompagnamento all’inserimento sociale e lavora-
tivo dei soggetti svantaggiati

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Tema dello scambio

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di professionisti della formazione (direttori, direttori didattici, progettisti, orientatori, counsellor, 
formatori e tutor) individuati all’interno della rete associativa della Scuola Centrale Formazione presente su tutto il territorio nazionale. 
Il progetto ha inteso approfondire, attraverso lo scambio transnazionale, tematiche ed emergenze educative relative al sistema della 
formazione professionale, in particolare nei confronti di soggetti a rischio di precoce abbandono scolastico. Nello specifico, lo scambio 
realizzato in Irlanda ha permesso di approfondire il tema dell’abbandono scolastico attraverso la conoscenza del programma nazionale 
Youthreach, che rappresenta un insieme integrato di specifiche azioni messe in atto da una rete territoriale di attori educativi e socio-
sanitari finalizzato alla re-integrazione di giovani emarginati nella società e nel mercato del lavoro. Il programma Youthreach ha dato 
vita a 95 centri di educazione professionale siti in tutto il territorio nazionale. La mobilità realizzata in Romania ha, invece, permesso di 
approfondire il tema della riabilitazione di ex-detenuti e dell’inserimento al lavoro di giovani provenienti dalle aree più periferiche del 
paese nelle quali l’emarginazione sociale ha meno spazio per poter essere combattuta. Ciascuna delle buone pratiche individuate nel 
corso delle diverse visite previste durante gli scambi, è divenuta poi oggetto di ulteriore approfondimento al rientro in Italia suggerendo 
nuove modalità di affrontare i processi di cambiamento all’interno delle organizzazioni di appartenenza, aprendo il dialogo con altri 
interlocutori del territorio, implementando un nuovo o rinnovato modo di “fare” formazione in un’accezione ampia del termine.

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.6 S.S.S.E.F. - Sistemi e Servizi per il Successo Educativo/Formativo 

Italia

Irlanda

Irlanda

Bulgaria

Paese

Organismo beneficiario

Organismo ospitante

Organismo intermediario

Organismo ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

Scuola Centrale Formazione

YOUThREACh – Department of Science and Education

Interconnection

Aleko Konstaninov Vocational School of Economics

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

I destinatari del progetto sono stati professionisti della formazione provenienti dalla rete associativa di Scuola Centrale formazione.  
Nello specifico si è trattato di direttori dei centri di formazione associati alla rete, direttori didattici, responsabili di formazione, proget-
tisti, coordinatori (di area o di progetto), orientatori, counsellor, formatori e tutor.

DESTInATARI

LLP-LdV-IVT-08-IT-134

IPSIA Carlo Cattaneo

Lungotevere Testaccio 32 – 00153 Roma

06 68806537

21 mesi

3 settimane

Meccanica, grafica-editoria

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

Il contesto territoriale nel quale sia l’ente beneficiario che l’ente d’invio sono inseriti è quello della periferia romana più degradata, con problema-
tiche varie e diversificate: il progetto è nato, infatti, con l’intento di rispondere non solo alle esigenze specifiche del territorio ma anche ai bisogni 
formativi degli alunni di questi due istituti. Si è trattata di un’utenza spesso penalizzata dalla appartenenza a gruppi “svantaggiati” (classi econo-
micamente e socioculturamente depresse, migranti, diversamente abili), con particolari esigenze educative, non esente, in molti casi, da insuccessi 
scolastici e a rischio drop out. Per questo tipo di target l’elemento motivazionale, costituito da un’esperienza pratica di lavoro da realizzare all’e-
sterno della scuola e in un’altra realtà culturale e professionale, si è configurato concretamente come un valore aggiunto al curriculum scolastico, 
rendendolo, quindi, più attraente, interessante ed efficace.
La partecipazione alla mobilità transnazionale, infatti, si è inserita all’interno delle scelte strategiche delle istituzioni partecipanti al progetto, miranti 
ad identificare strategie operative capaci di migliorare l’attrattiva, la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione, nonché di contribuire a fronteg-
giare il disagio giovanile operando attivamente nella prevenzione e riduzione delle disuguaglianze, nella lotta contro ogni forma di discriminazione. 
Il progetto ha avuto come obiettivi principali quelli di:
• far acquisire ai partecipanti delle competenze tecnico professionali; 
• concorrere alla rimotivazione relativamente al drop out, all’accrescimento dell’autostima attraverso la consapevolezza del saper fare e saper 

essere; 
• fornire nuove opportunità per rafforzare la lotta contro l’esclusione sociale;
• aprire il range di opportunità occupazionali cooperando ad orientare le future scelte professionali anche all’estero.
I tirocini transnazionali hanno avuto luogo nei Paesi Baschi, in Spagna, presso Elgoibako Bh Instituta (Elogoibar) e Mendizabala Instituta (Vitoria 
gasteiz), col supporto della rete Iklasan, che riunisce tutti gli istituti professionali delle province basche, nei settori professionali della meccanica 
e della grafica – editoria. Lo stage si è articolato in due momenti formativi: un primo momento di inserimento nelle classi degli istituti partner 
riceventi per prendere contatto con la realtà locale socioculturale e la dimensione formativa, nonché per familiarizzare con una lingua diversa dalla 
propria; un secondo momento di inserimento in impresa secondo i diversi settori di specializzazione. 

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.7 W.I.P. - Work in progress

Italia

Italia

Spagna

Spagna

Spagna

Paese

Organismo beneficiario

Organismo d’invio

Organismo ospitante

Organismo intermediario

Organismo ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

IPSIA Carlo Cattaneo

Istituto Statale d’Arte Pomezia

Elgoibarko Bh Institutua

Ikaslan gibuzkoa

Istituto Mendizabala Institutua

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

I destinatari del progetto sono stati alunni degli ultimi due anni (fra i 17 e i 21 anni) dell’IPSIA Cattaneo e dell’ISA Pomezia, già inseriti in 
una dinamica di alternanza scuola-lavoro. 
I partecipanti provenienti dall’IPSIA Cattaneo erano studenti appartenenti a strati sociali assai modesti, con scolarizzazione e livello culturale 
assai scarso, a costante rischio di dispersione scolastica; quelli provenienti dall’Istituto Statale d’Arte di Pomezia, appartenenti a strati sociali 
medio bassi, hanno presentato in alcuni casi profili identificabili con “bisogni educativi speciali” a costante rischio di esclusione sociali, drop 
out e disabili con piani educativi individuali.

DESTInATARI
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LLP-LdV-IVT-08-IT-239

Associazione Italiana Persone Down Onlus                                        

Viale delle Milizie, 106 – 00192 ROMA

063723909

4 mesi

3 settimane

Turismo, ricezione e ristorazione

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

Il progetto in questione si è proposto di inserire per un periodo di tre settimane 3 ragazzi, affetti da sindrome di Down, nello staff 
della struttura alberghiera Inout Alberg di Barcellona, primo esempio in Europa di albergo gestito da persone con handicap psichici. 
L’obiettivo è stato quello di realizzare l’inserimento dei ragazzi nelle attività lavorative della struttura alberghiera per completare la 
loro formazione Il progetto, infatti, ha inteso offrire un’esperienza fortemente educativa in un contesto socio-lavorativo radicalmente 
diverso, al fine di mettere in gioco nuove abilità professionali e contribuire a completare il quadro dell’autonomia personale senza il 
supporto familiare.
I tre ragazzi, accompagnati da un operatrice dell’Associazione e da un volontario, sono stati inseriti nelle diverse attività alberghiere 
secondo le attitudini e capacità di ciascuno. I turni di lavoro erano di 7 ore per cinque giorni alla settimana. I settori lavorativi dei tirocini 
sono stati: ristorazione e self service (apparecchiare e sparecchiare i tavoli del ristorante, pulizia della sala, servizio ai clienti, lavaggio 
stoviglie), pulizia (camere, bagni, spazi comuni, lavanderia), giardino (manutenzione e pulizia).
L’esperienza si è dimostrata un’opportunità molto significativa ed ha permesso ai partecipanti di sperimentare concretamente le loro 
capacità professionali, di migliorare le loro competenze nel settore dell’accomodation. L’apprendimento, seppur minimo, di un bagaglio 
linguistico, acquisito durante il corso preparatorio di lingua spagnola, è stato utilizzato con profitto ed arricchito durante l’attività di 
tirocinio in albergo. Lavorare al fianco di altre persone con disabilità ha reso l’esperienza significativa e al tempo stesso peculiarei. Sono 
stati registrati progressi nella capacità di lavorare in gruppo e di trovare soluzioni in autonomia a delle difficoltà che si presentavano 
durante l’attività di tirocinio. L’esperienza di tirocinio all’estero e la permanenza in un paese diverso dal proprio per lingua, abitudini 
alimentari e cultura, è stata, infine, per i giovani un’occasione di arricchimento interculturale.

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.8 Exchange of Trainees with Ds in Hotel Sector

Italia

Spagna

Paese

Organismo beneficiario

Organismo ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

AIPD

ICARIA Iniciatives socials

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

Il gruppo dei partecipanti è stato costituito da 3 persone con sindrome di Down in transizione tra la scuola e il mondo del lavoro, inseriti 
in percorsi di formazione professionale negli istituti statali attinenti al settore in oggetto, di età compresa tra i 18 e i 28 anni. I ragazzi 
al momento della partenza avevano un buon livello di autonomia personale (cura della persona e delle cose) e sociale (uso dei servizi, 
capacità di spostamento e di affrontare situazioni nuove) e già avuto esperienze nel settore oggetto del tirocinio.

DESTInATARI

LLP-LdV-PLM-IT-08-061

Fondazione Enaip S. zabatta Rimini

Viale Valturio, 4 – 47900, Rimini

0541 367113 - 0541 367129

20 mesi

2 settimane

Multisettoriale

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

Il progetto Move Away è nato da una partnership consolidata costituita dai servizi sociali della provincia di Rimini e Riccione e da 
cooperative e associazioni di volontariato presenti sul territorio provinciale di riferimento. Si è rivolto a partecipanti in condizioni di 
svantaggio medio/grave con gli obiettivi prioritari di:
• potenziare la loro autonomia personale attraverso l’accrescimento delle social life skill;
• favorire il loro inserimento lavorativo attraverso l’accrescimento delle proprie competenze tecnico professionali.
Il progetto ha visto il coinvolgimento di partecipanti selezionati dagli enti territoriali che si occupano di soggetti svantaggiati e di 
inserimenti lavorativi. Ogni flusso di mobilità è stato indirizzato ad una specifica tipologia di destinatari per ognuna delle quali è stato 
previsto un training content differenziato:
• Disabili Mentali (tirocinio in Lituania): Percorso formativo complementare rispetto alle attività svolte sul territorio nazionale; inse-

rimento in cooperativa sociale dove sono state realizzate attività quali piccolo packaging, imbusta mento, attività di picking ecc.;
• Sindrome di down (tirocinio nel Regno Unito): Formazione artistica e artigianale; 
• Autismo (tirocinio in Polonia): Training e tirocini nel settore agricolo e della lavorazione della terra;
• Malati mentali/ Autismo ad elevato funzionamento (Tirocinio nel Regno Unito): Tirocinio aziendale analogo a quello dell’esperienza 

formativa e professionale del partecipante;
• Malati mentali a basso funzionamento (tirocinio nel Regno Unito): Training formativi e professionalizzanti adeguati alle loro capacità;
• Persone in condizione di svantaggio (tirocinio in Spagna): Tirocinio aziendale e un approfondimento sulla cultura del paese ospitante; 

training giornaliero nelle skill for life e nella lingua inglese;

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.9 Move Away

IItalia

IItalia

IItalia

IItalia

IItalia

IItalia

Lituania

Polonia

Regno Unito

grecia

Spagna

Regno Unito

germania

Spagna

Paese

Organismo beneficiario

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo ospitante

Organismo intermediario

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

Fondazione EnAIP S zavatta Rimini

Azienda USL Rimini

Volontarimini

Legacoop

Confcooperative

Comune di Riccione

Jaunuoliu Dienos Centras

Fondacia Wspolnota Nadzeiei

Tellus group Idt

ΕΛΛhΝΙΚh ΔhΜΟΚΡΑτΙΑ - ΥΓΕΟΝΟΜΙΚh ΝΕΙΦΕΡΙΑ

Ms Barcelona/icall Espana S.L.

City of Wolverhampton College

Ausburg Integration Plus

Europroyectos Leonardo da Vinci

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine
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• Difficoltà personali di diverso tipo (tirocinio in Germania): Percorsi di formazione di vario tipo;
• Autismo medio (tirocinio in Spagna): Potenziamento delle proprie autonomie personali e percorsi di empowerment.
I contesti formativi e lavorativi, sono stati scelti con accuratezza, dopo averne verificato la presenza di mezzi e personale necessario 
ad offrire loro un adeguata accoglienza. Vista la complessità dell’utenza sono stati previsti 2 accompagnatori per flusso di mobilità. 

Nello specifico i destinatari degli interventi formativi sono stati:
• persone con disabilità mentale (ritardo mentale, sindrome di down, autismo ecc.);
• persone in situazione grave di disagio e marginalizzazione sociale giovanile (situazione di dipendenza da sostanze, drop out ecc.);
• persone affette da malattia mentale o disturbi pervasi dello sviluppo (depressione bipolare, schizofrenia, disturbi allucinatori, sindrome 

di asperger ecc.) in persone seguite dalle associazioni di volontariato operanti nel settore della salute mentale.

DESTInATARI
LLP-LdV-VETPRO-08-IT-059

Educazione all’Europa                                         

Via Maggiore 55 – 48100 Ravenna

0544 33075

20 mesi

1 settimana / 2 settimane

Metodologie di europrogettazione per interventi formativi destinati gruppi svantaggiati 

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Tema dello scambio

Come società specializzata in Europrogettazione, Educazione all’Europa, con questa azione di mobilità transnazionale, ha voluto fare una scelta 
forte di etica di impresa, mettendo il proprio know-how e la propria rete europea di partner a disposizione di un settore, quello della cooperazione 
e del sociale, che tanto è importante per la nostra società civile, ma che ancora spesso deve poter contare sulla buona volontà degli operatori più 
che su investimenti strutturali di valorizzazione del loro ruolo. 
L’idea del progetto è nata dalla convinzione che, oggi più che mai, si corre il rischio di avere una società a due velocità, dove le garanzie di accesso 
all’apprendimento spesso sono precluse ai soggetti a rischio di esclusione sociale. L’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati passa sempre di 
più dalla possibilità di promuovere azioni integrate di assistenza, formazione e accesso all’apprendimento, anche in contesti informali, accompa-
gnamento e avvio al lavoro, che richiedono l’affiancamento di personale altamente qualificato. Il progetto ha avuto origine, infatti, proprio da un 
rapporto di forte intesa tra il proponente e il sistema territoriale delle cooperative che operano nel sociale e le associazioni del volontariato che 
sono sempre più chiamate ad assolvere ad un ruolo di rilievo e di alta professionalità.
In particolare l’azione ha riguardato l’aggiornamento professionale e l’orientamento degli operatori del sociale e ha affrontato, per le varie 
tipologie di svantaggio e disagio sociale, la qualità dei servizi di assistenza sociale integrata alla formazione, all’orientamento ed alle azioni di 
accompagnamento, avvio o reinserimento lavorativo. Il programma di aggiornamento ha interessato anche la sensibilizzazione e la diffusione 
degli orientamenti comunitari in materia di coesione sociale, offrendo gli strumenti informativi, normativi e metodologici, tali da consentire alle 
cooperative sociali, all’associazionismo di avere accesso a finanziamenti comunitari per progetti di respiro europeo con una ricaduta sulla qualità 
dei servizi delle strutture di appartenenza e più in generale del sistema dei servizi sociali nel suo insieme.    
Nello specifico i temi degli scambi transazionali hanno riguardato: 
• modelli integrati di attività di informazione-orientamento-accompagnamento al lavoro e/o reinserimento lavorativo delle diverse categorie 

di svantaggio sociale;
• ruolo della mediazione culturale, del dialogo interculturale, della certificazione dei crediti nel favorire l’inclusione sociale e professionale delle 

fasce deboli;
• riferimenti di tipo normativo e finanziario per potenziali investimenti progettuali degli assi dedicati allo svantaggio sociale, delineando sia un 

quadro di riferimento delle potenzialità offerte dai programmi di finanziamento comunitario, sia un quadro di riferimento delle potenzialità 
offerte dal terzo settore come fonte di lavoro per le fasci deboli.

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.10 Favorire l’inclusione sociale, economica e professionale di soggetti svantaggiati

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Francia

Belgio

Paese

Organismo beneficiario

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

Educazione all’Europa

Fondazione giovanni dalle fabbriche

Confcooperativa Ravenna

Federsolidarietà – Sede territoriale Provinciale

BCC – Credito Cooperativo Ravennale e Imolese

IERF – Instiut Européen Recherche et Formation

BXL Puglia Europe asbl

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

I destinatari del progetto sono stati operatori e quadri direttivi provenienti da cooperative che operano nel sociale (imprese sociali e cooperative 
di servizi integrati di assistenza sociale, di formazione ed accompagnamento al lavoro per soggetti in situazione di disagio), così come dal mondo 
dell’associazionismo e del volontariato.

DESTInATARI
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LLP-LdV-VETPRO-08-IT-155

Istituto Superiore Istruzione Secondaria “Andrea Palladio” 

Via Tronconi s.n.c. – 31100 Treviso

0422-430310

18 mesi

1 settimana

Insuccesso e abbandono scolastico

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Tema dello scambio

Il progetto ha avuto l’obiettivo di realizzare uno scambio tra professionisti nel campo dell’istruzione e della formazione professionale 
(formatori, insegnanti, psicopedagogisti) riguardo a temi strettamente correlati tra loro, quali l’insuccesso scolastico, con le numerose 
ripetenze e debiti formativi, il drop out degli studenti che abbandonano la scuola secondaria superiore per varie difficoltà emerse e il 
loro permanere nella scuola (’retention’) per un proseguimento che vada oltre la licenza della scuola media o la qualifica professionale, 
finalizzato ad un migliore e più qualificato inserimento lavorativo. I flussi di mobilità della durata di una settimana, diretti rispettiva-
mente in Olanda, Danimarca e Regno Unito, hanno raggiunto i seguenti risultati:
• spinta al rinnovamento dei metodi di insegnamento da parte di tutti gli attori coinvolti nel progetto (decisori, esperti, professionisti) e 

nuovo corso nelle politiche educative del territorio da parte della rete multi-attore delle istituzioni presenti nel progetto;
• sperimentazione di un modello facilmente “disseminabile” all’interno delle istituzioni d’invio coinvolte: corsi relazionali (nuovo mo-

dello di cultura organizzativa) rivolti ai tre componenti fondamentali della vita scolastica (docenti/dirigenti scolastici, studenti e 
genitori);

• creazione di una solida rete con il coinvolgimento attivo degli enti locali e delle associazioni di categoria.
Il progetto si è sviluppato intorno a tre macro- fasi di attività:
• prima della mobilità: incontri preparatori che hanno coinvolto i partecipanti e partner intermediari in una riflessione propedeutica 

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.11 RESCUE - Retention in Secondary Education: a European Network

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Danimarca

Paesi Bassi

Paesi Bassi

Regno Unito

Paese

Organismo beneficiario

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

Istituto Superiore Istruzione Secondaria “Andrea Palladio”

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri
e della Ristorazione “M. ALBERINI”

Centro di Formazione per la Persona “PARADOXA”

Associazione Progetto Persona O.N.L.U.S.

Associazione Italiana genitori A.g.e. Veneto O.N.L.U.S.

Associazione Italiana genitori A.ge.O.NL.U.S.

Colegio dei geometri della Provincia di Treviso 

Provincia di Treviso

Associazione Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Treviso

Unindustria Treviso – Unione degli Industriali della Provincia di Treviso

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso

Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso 

EUC NordVetsjaellando

Alfa College - Stichting Christelijkregionaal Opeindingen Centrum voor 
Noord en oost Nederland

Konig Willem 1 College –NL s-hertogenbosch

Blackburn College

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

all’indagine da svolgere sulla ‘retention’ (che comprende al suo interno anche il problema del superamento dell’insuccesso e dell’ab-
bandono), riflessione basata anche sulle attività sperimentali condotte nelle scuole del Veneto per individuare approcci e strategie 
utili ad affrontare i temi oggetto dello scambio;

• durante la mobilità: scambio di metodi strumenti e buone pratiche, raccolta dati e materiali oggetto di ulteriore analisi in itinere;
• dopo la mobilità: valutazione finale dell’esperienza (confronto fra le diverse politiche educative nazionali ed europee) e organizza-

zione di un evento conclusivo, nella sede di Treviso dell’ISIS A. Palladio, che ha visto la partecipazione di tutti gli organismi coinvolti 
nel progetto (i partner italiani, partecipanti alla mobilità, alcuni partner europei e i partner intermediari: Provincia e associazioni 
professionali/industriali). 

Il progetto si è rivolto a professionisti nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (formatori, insegnanti, psicopedagogi-
sti) provenienti dai sei organismi d’invio presenti nella rete di partenariato: professionisti dell’istruzione dell’ISIS A. Palladio e dell’IP-
SSAR M. Alberini; psicopedagogisti del Centro Paradoxa; professionisti dell’Associazione Progetto Persona e dell’associazione A.ge.

DESTInATARI
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LLP-LdV-VETPRO-08-IT-164

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Viale Marcello Federici,87 – 63100 Ascoli Piceno 

0861 751837

15 mesi

1 settimana

Politiche di integrazione e metodologie informative per persone non vedenti

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Tema dello scambio

L’unione Italiana Ciechi di Ascoli Piceno è una sezione provinciale che si occupa della formazione e dell’integrazione del disabile visivo 
attraverso attività di collaborazione con la famiglia, la scuola pubblica, gli enti locali e le imprese per il lavoro. Il progetto ha proseguito 
l’esperienza effettuata dallo stesso ente nell’annualità 2007 e si è incentrato sulla consapevolezza che il dialogo interculturale significa, 
anche, confrontarsi con la realtà dei disabili affinché essi siano integrati nella realtà europea e considerati una risorsa sociale. In tale 
prospettiva la diversità non è più un limite ma un modo di essere. Il progetto ha riguardato la promozione del dialogo tra operatori 
educativi che si occupano dell’integrazione personale, sociale e lavorativa dei disabili visivi, mirando a rafforzare le competenze degli 
operatori nell’acquisizione di modalità e metodi per l’apprendimento della mobilità e dell’autonomia dei non vedenti grazie al confronto 
con esperienze realizzate in altri Paesi. gli obiettivi specifici del progetto, infatti, sono stati:
• dare un supporto e un occasione di aggiornamento agli operatori che collaborano con l’Unione italiana Ciechi per l’autonomia perso-

nale, sociale e lavorativa dei giovani minorati della vista;
• costruire un circuito di informazioni e di scambio, allo scopo di condurre ad un’integrazione reciproca europea e al superamento della 

logica che vede ogni Paese come autosufficiente;
• operare per aggregare tutte le risorse del territorio nazionale ed europeo e tutte le forze preposte alla formazione affinché, attraverso 

un lavoro comune, possano creare spazi condivisibili,
• formare e aggiornare gli operatori con la raccolta, l’organizzazione, la produzione di materiale documentario, con scambi tramite 

e-mail e incontri nel paese ospitante;
• informare le famiglie e i parenti che intervengono nella crescita educativa dei non vedenti, attraverso la raccolta di quanto viene 

prodotto in uno scambio transnazionale;

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.12 ADAD - A Diversity Against discrimination

Italia

Bulgaria

Francia

Svezia

Spagna

Romania

Austria

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Paese

Organismo beneficiario

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo intermediario

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

U.I.C.

National Rehabilitation Center for the blind

Union Des Aveugles

Synskadades Riksforbund

Oneco

Romanian Association of Blind/Rab

Osterreichisches hilfswerk fur Taubblinde und hochgradighor – und 
Sehbehinderte

Museo Omero

Provincia di Ascoli Piceno

Centro di Coordinamento Didattico Chieti

Centro di Trascrizione Braille di Teramo

Rittmeyer di Trieste

Comune di ascoli Piceno

Unione dei Comuni Vallata del Tronto – Ambito Territoriale n. 23

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

• studiare nuove strategie che permettono una maggiore autonomia sociale del disabile all’interno dell’Europa.
Le tematiche, che sono state affrontate durante gli scambi, attraverso un confronto diretto con operatori del settore nelle diverse 
strutture ospitanti, hanno riguardato:
• politiche comunitarie per l’integrazione del disabile visivo a livello familiare, scolastico, sociale, lavorativo;
• promozione della cultura della diversità intesa come risorsa sociale;
• parità di trattamento in tema di occupazione e di condizioni di lavoro;
• migliore accessibilità ai beni, ai servizi, alle infrastrutture;
• l’arte e la musica come strumento di espressione, di compensazione e di unione delle diversità;
• studio delle TIC come strumento funzionale essenziale;
• sviluppo di iniziative per la realizzazione della sfera affettiva del disabile visivo e ancor più del disabile con altri handicap oltre la 

cecità.

I destinatari del progetto sono stati operatori che lavorano al processo di formazione ed integrazione del disabile visivo e collaborano 
con la struttura del beneficiario. Si è trattato di diverse figure professionali che a vario titolo si occupano della formazione dei non 
vedenti e del rapporto con il contesto sociale circostante e familiare, quali managers, psicologi e pedagogisti, tiflologi, operatori tecnici 
specializzati in programmi informatici specifici per non vedenti, insegnanti di Braille e di tecniche comunicative specifiche, insegnanti 
di sostegno che operano in ambito scolastico ma in continua collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi, assistenti domiciliari, operatori 
dell’orientamento temporo-spaziale e mobilità. Sono stati coinvolti anche partecipanti non vedenti. 

DESTInATARI



154 155Schede descrittive dei progetti Parte quarta

LLP-LDV-VETPRO-08-IT-272

YgES IT Società Cooperativa srl

Viale fiume 51, 35042 Este (PD)

0429 2494

10 mesi

1 settimana

Servizi Sociali

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Tema dello scambio

L’obiettivo prioritario del progetto, ovvero fornire a manager, addetti alla gestione delle risorse umane ed operatori di settore, strumenti 
e conoscenze necessarie per favorire un effettivo inserimento dei lavoratori svantaggiati, è stato finalizzato a colmare il gap tra lavo-
ratori svantaggiati e normodotati e a promuovere l’integrazione dei primi. La formazione dei partecipanti è avvenuta attraverso visite 
ai partner ospitanti, incentrate sulla descrizione delle loro specifiche esperienze inerenti l’inserimento lavorativo e l’integrazione di 
lavoratori svantaggiati, ed ha perseguito i seguenti obiettivi:
• apprendere nuove pratiche di management; 
• accrescere le proprie conoscenze relative alla gestione delle risorse umane;
• acquisire know-how relativamente a progetti rivolti all’inserimento e integrazione sociale;
• esaminare le proprie condizioni operative;
• definire pratiche comuni e procedure;
• costruire nuovi modelli di preparazione professionale per i futuri lavoratori.
Il programma della mobilità si è articolato come segue:
• Accoglienza ed introduzione ai lavori da parte delle autorità locali, provinciali e degli enti ed istituzioni pubbliche e private operanti 

nel settore, con l’illustrazione delle sinergie possibili tra pubblico e privato (esempi di cooperazione);
• Presentazione del piano delle attività; informazioni tecnico logistiche; confronto sui risultati attesi; 
• Presentazione dei partecipanti; discussione presentazione e disseminazione dei preparatory papers (descrizione delle competenze 

necessarie per favorire e promuovere l’integrazione, analisi della normativa in materia vigente nei Paesi ospitanti, descrizione delle 
storie di successo e di fallimento, ecc.);

• Visite ai luoghi in cui sono impiegati lavoratori con disabilità, ad esempio: scuole professionali, industrie, laboratori, cooperative, 
istituzioni, ecc.;

• Discussione sul lavoro svolto e sui risultati raggiunti.
Tra i risultati del progetto vi è stato, inoltre, il consolidamento delle relazioni tra i partner con l’intento di dare vita ad una task force, 
presente sul territorio di riferimento, in grado di operare attivamente a favore dell’inserimento lavorativo e dell’integrazione di soggetti 
svantaggiati. 

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.13 Disadvantaged people at work - Exchange of good practices across Europe 

Italia

Italia

Italia

Italia

Francia

Francia

Ungheria

Finlandia

Finlandia

Paese

Organismo beneficiario

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

YgES IT Societa’ Cooperativa S.R.L.

Provincia di Padova

Servizi Sociali Azienda ULSS 17

Fondazione Irea – Morini Pedrina Pela Tono

Departement de la Vienne

Etablissement et Services d’aide Par le Travail

Bacs-Kiskun Megyei Onkormanyzat Bajai Kozoktatasi Intezmenye es 
gyermekotthona

City of Oulu, Social and health Care services

Nuorten Ystavat Ry, Association Friends of the Young People

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

Il progetto, rivolto al settore dei servizi sociali, ha coinvolto destinatari che, nell’ambito di questo settore, ricoprono ruoli e svolgono 
attività a diversi livelli, quali:
• esperti in management e in progetti internazionali;
• manager, operatori di cooperativa e di enti gestori di servizi per persone con disabilità;
• tutor e coordinatori di staff e responsabili servizi sociali ASL;
• esperti di integrazione ed inserimento lavorativo;
• formatori della formazione professionale.

DESTInATARI
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LLP-LDV-IVT-09-IT-0143

Fondazione Capac Politecnico del Commercio                                 

Viale Murillo 17 – 20149 MILANO

02 40305236

24 mesi

2 settimane

ristorazione (cucina, pasticceria, sala bar) e orologeria

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale de tirocinio:

Il progetto ha visto il coinvolgimento di un gruppo di istituzioni formative che vantano una consolidata esperienza in tema di coopera-
zione transnazionale, nell’organizzazione di esperienze di mobilità destinate a studenti di percorsi di formazione professionale iniziale 
e caratterizzate da reciprocità (le istituzioni coinvolte hanno un accordo per essere reciprocamente organizzazioni invianti e riceventi 
di gruppi di studenti che frequentano i rispettivi percorsi di formazione). I destinatari sono stati allievi adolescenti e giovani iscritti 
a percorsi di formazione iniziale nei settori della ristorazione (cucina, pasticceria, sala–bar) e dell’orologeria, nell’ambito dei quali si 
promuovono l’apprendimento esperienziale, la valorizzazione della personalizzazione degli interventi formativi e la formazione in al-
ternanza, attraverso stage e work experience. Si è trattato prevalentemente di soggetti caratterizzati da svantaggio socio–economico, 
spesso provenienti da situazioni di incipiente o conclamata dispersione scolastica e in alcuni casi a rischio di esclusione e di devianza. 
Per questo tipo di utenza l’elemento motivazionale costituito dalla possibilità di realizzare un’esperienza pratica di lavoro da realizzarsi 
in un’altra realtà culturale e professionale, ha rappresentato un valore aggiunto all’esperienza scolastica, rendendola più attraente, 
interessante ed efficace. Sono stati, inoltre, destinatari indiretti del progetto anche gli operatori coinvolti nell’esperienza di mobilità 
(formatori, orientatori, figure trasversali di progettazione e coordinamento), sia in fase preparatoria che realizzativa. 
L’esperienza all’estero, della durata complessiva di due settimane, si è articolata in due diversi momenti formativi: 1) inserimento dei 
partecipanti nei laboratori degli organismi partner ospitanti con l’obiettivo di agevolare il primo contatto con la nuova realtà sociale, 
nonché per familiarizzare con una lingua diversa dalla propria; 2) inserimento dei giovani all’interno delle aziende per svolgere il 
tirocinio.
Nel suo complesso, l’esperienza di mobilità, complementare ed integrata al percorso di studi tradizionale, ha rappresentato uno stru-
mento efficace e concreto di pedagogia attiva, capace di stimolare la motivazione e l’impegno scolastico, valorizzando risorse e talenti 
che difficilmente sarebbero emersi durante le più consuete attività d’aula. I partecipanti hanno ottenuto notevoli vantaggi sia dal punto 
di vista della crescita personale che professionale. In particolare, in termini di risultati, si è registrato:
• miglioramento della conoscenza della lingua straniera con specifico riferimento al lessico di micro lingua settoriale;
• acquisizione di tecniche e competenze pratico-professionali nei diversi settori di specializzazione;
• crescita nell’autositma, nel senso di responsabilità e nella motivazione all’apprendimento;

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.14 MEET - Making Educational Experiences Togheter

Italia

Italia 

Italia 

Italia

Francia

Romania

Francia

Francia

Francia 

Paese

Organismo beneficiario

Organismo intermediario 

Organismo intermediario 

Organismo intermediario 

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

Fondazione CAPAC

EBT PE Milano 

Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle professioni della 
Provincia di Milano 

EBITER Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Pro-
vincia di Milano

Lycée Diderot

Colegiul Tehnic Mihai Viteazul

Lycée Edgar Faure

Association Ouvrière des Compagnons du devoir du tour de France

Ecole gregoire Ferrandi

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

• miglioramento nelle capacità di relazione;
• sviluppo nella capacità di comprensione di altre culture e contesti lavorativi.
Trattandosi nella maggior parte dei casi di ragazzi con bisogni specifici, il lavoro di tutoraggio e monitoraggio in loco è stato realizzato 
con particolare cura e attenzione. Ogni gruppo di allievi ha potuto usufruire, durante tutto il periodo della permanenza all’estero, della 
presenza costante di un docente accompagnatore e di un tutor aziendale in grado di seguirli individualmente nello svolgimento del 
loro tirocinio. Al termine dell’esperienza i partecipanti hanno ricevuto, oltre all’Europass, un attestato di partecipazione sia da parte del 
CAPAC che da parte dell’ente straniero ospitante. Tutta la documentazione è stata inserita nel dossier personale di ogni allievo ed è stata 
in seguito valutata in termini di crediti all’interno di ciascun percorso formativo.
Le azioni di valorizzazione e disseminazione dei risultati, anch’esse condotte in modo significativo sul territorio, hanno visto il coinvol-
gimento diretto di tutti gli organismi partner del progetto con l’obiettivo di sensibilizzare i potenziali stakeholders sul valore dei percorsi 
di formazione in alternanza svolti all’estero e contesti professionali.

I destinatari sono stati giovani studenti iscritti presso il CAPAC ai percorsi di formazione professionale iniziale nei settori della ristorazio-
ne (allievi del 2°, 3° e 4° anno dei percorsi di formazione professionale iniziale) e dell’orologeria (allievi del 1° e 2° anno del percorso di 
rilevanza regionale per Tecnici dell’orologeria) caratterizzati da svantaggio socio-economico e culturale, spesso provenienti da situazioni 
di incipiente o conclamata dispersione scolastica e in alcuni casi a rischio di esclusione e di devianza.

DESTInATARI
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LLP-LdV-IVT-09-IT-0102

Fondazione Opera Madonna del Lavoro                                       

Via Pasubio, 66 – 40133 BOLOgNA

051.4391111

20 mesi

2 settimane / 5 settimane

alberghiero e della ristorazione, edile, amministrativo

LLP-LDV-IVT-09-IT-0152

ENAIP FORLÌ-CESENA (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale)

Via Campo di Marte 166 – 47100 Forlì

0543 60599

20 mesi 

2 settimane

Alberghiero e della ristorazione,elettrico/meccanico, servizi per la persona

InFORMAzIOnI GEnERALI InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

Con questo progetto il beneficiario ha realizzato tirocini in Spagna, Portogallo e Francia, con la finalità di promuovere percorsi di avvici-
namento al mercato del lavoro attraverso esperienze di mobilità nei suddetti Paesi. I contenuti dei singoli tirocini sono stati coerenti con 
il percorso formativo realizzato dai partecipanti selezionati dalla struttura inviante e sono stati elaborati congiuntamente con i partner 
di accoglienza. Circa metà dei tirocini sono stati effettuati nel settore della ristorazione e i rimanenti nel settore dei servizi (vendite ed 
amministrazione-segreteria) e in quello industriale (meccanica ed elettronica). Il progetto ha favorito l’acquisizione e la sperimentazione 
di nuovi processi di lavoro, rinforzando al tempo stesso nei partecipanti l’acquisizione di strumenti trasversali strategici per aumentare 
la loro spendibilità sul mercato del lavoro, sia nella loro zona di origine sia sul territorio nazionale ed europeo. 
I giovani coinvolti hanno potuto beneficiare di:
• vivere un’esperienza in un contesto geografico diverso per cultura, lingua, sistema socio-economico sperimentando in modo diretto 

la propria “cittadinanza europea”;
• consolidare, appropriarsi ed allargare le proprie competenze-conoscenze attraverso la sperimentazione di sé in un contesto aziendale;
• confrontare l’influenza della cultura e del contesto locale nel settore professionale tra il paese di origine e quello di destinazione, 

arricchendo così il proprio spessore culturale ed umano;
• migliorare le proprie abilità linguistiche, anche da un punto di vista professionale;
• aumentare la propria attrattiva per il mercato del lavoro, sia a livello regionale che nazionale ed europeo.
I partner del progetto sono state organizzazioni pubbliche o private fortemente radicate sul territorio, con spiccata propensione al 
lavoro di equipe sul piano europeo e con esperienza specifica nella progettazione, organizzazione, tutoraggio e valutazione di tirocini. 

Il progetto è stato ideato e fortemente voluto da un’ampia partnership territoriale costituita da 4 centri della rete EnAIP dell’Emilia Romagna, 
che tradizionalmente e per propria mission aziendale, si occupano di giovani a rischio di marginalizzazione sociale. Si è rivolto a studenti del 
segmento formativo, inseriti in percorsi di qualifica professionale (alberghiero e della ristorazione, elettrico/meccanico, servizi per la persona) 
che già prevedono al loro interno lezioni teorico-pratiche e stage aziendali, provenienti da contesti disagiati e a rischio di esclusione sociale. 
L’obiettivo generale del progetto è stato quello di migliorare l’attrattiva del sistema della formazione dell’obbligo professionale, soprattutto per 
questi ragazzi che faticano ad inserirsi nei contesti educativi formali e della formazione tradizionale, rendendoli partecipi e motivati rispetto 
al programma scolastico in corso di svolgimento. La dimensione della mobilità europea a sostegno del loro percorso di professionalizzazione 
è stata ravvisata, quindi, come modalità efficace ed innovativa per provare a contrastare i possibili fenomeni di marginalizzazione, in quanto 
un’esperienza di questo genere ha offerto loro la possibilità di: 
• raffrontarsi con una cultura diversa da quella del proprio contesto d’origine, favorendo così il dialogo interculturale e l’incontro che, all’ester-
no dell’istituzione scolastica non sarebbe possibile né in contesti di apprendimento né, date le difficili condizioni economiche delle famiglie, in 
contesti di vacanza o ludico-ricreativi;
• aggiornare le loro conoscenze tecnico professionali e linguistiche, avvicinando ed incentivando all’apprendimento chi fa fatica ad inserirsi nei 
contesti tipici dell’educazione formale e della formazione;
• stimolare l’utilizzo delle nuove tecnologie;
• proporre situazioni reali di apprendimento attraverso “il fare” sostenendo con ciò la strutturazione di percorsi di vita professionalmente ed 
umanamente più interiorizzati nonché percorsi di empowerment personali basati sulle attività realmente agite dai partecipanti.
Il progetto si è posto, quindi, non solo lo scopo di aiutare i partecipanti ad inserirsi nel mondo del lavoro ma, anche, quello di motivarli allo 
studio e all’impegno. 
I tirocini transnazionali hanno avuto luogo in Spagna e nel Regno Unito in contesti lavorativi correlati ai percorsi eseguiti dai ragazzi: cucine, 
sale ristoranti, bar, imprese del settore meccanico/elettronico, e del settore turistico.

SInTESI DELLE ATTIVITà SInTESI DELLE ATTIVITà

2.15 Mobility Opportunities around Regions of Europe 2.16 Prize

Italia

Spagna

Spagna

Spagna

Portogallo

Francia

Italia

Italia

Italia

Italia

Spagna

Regno Unito

Paese Paese

Organismo d’invio

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo beneficiario

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Ruolo dell’organismo Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO PARTEnARIATO

CEFAL-Bologna

ESMOVIA

International Consulting and Mobility Agency

AM TRANSNATIONAL

ESCOLA PROFISSIONAL AMAR TERRA VERDE

Lycée Professionel Francois Rabelais

EnAIP Forlì-Cesena

EnAIP Parma

EnAIP Bologna-Centro Servizi Formativi

EnAIP Piacenza

Centro Superior de hosteleria y turismo de valencia

Tellus group

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

Il progetto ha visto il coinvolgimento di giovani, nella maggioranza dei casi minorenni, in formazione professionale iniziale, nella 
maggior parte dei casi in situazioni di svantaggio sul piano sociale e/o dell’apprendimento, tali da comportare condizioni di esclusione. 
I partecipanti sono stati individuati e selezionati all’interno di un percorso di formazione professionale realizzato nelle province di 
Bologna e Ravenna, nei seguenti settori professionali: terziario, servizi (turismo e ristorazione, segreteria e amministrazione, commercio 
e vendite) e secondario (meccanica ed elettronica).

Il progetto ha coinvolto gli studenti del segmento dell’obbligo formativo inseriti in percorsi di qualifica professionale, relativi al settore Alber-
ghiero e della ristorazione, al settore elettrico /meccanico, al settore dei servizi (cure estetiche, segreteria, ecc.), per lo più giovani con bisogni 
speciali, provenienti da contesti deboli dal punto di vista economico, sociale e culturale, immigrati con poca conoscenza della lingua italiana 
e con difficoltà di tipo identitario. 
Questi studenti, oltre alle sfide rappresentante dall’integrazione e dal dialogo interculturale, presentavano anche un altro aspetto di comples-
sità: l’avere alle spalle uno o più anni di fallimento scolastico o di anni persi fra un cambiamento di scuola o l’altro, fra un ipotetico lavoro e il 
rifiuto del sistema educativo, o fra il paese di provenienza e quello di destinazione.

DESTInATARI

DESTInATARI
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LLP-LDV-PLM-09-IT-0179

Volontarimini- Associazione per lo sviluppo del Volontariato nella provincia di Rimini

Via IV Novembre, 47900 Rimini 

0541 709908

20 mesi

2 settimane

Multisettoriale 

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

“Up and go!” è un progetto di mobilità promosso da Volontarimini - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Rimini e 
dai Centri di Servizio per il Volontariato delle provincie di Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì-Cesena. Il progetto, che ha preso spunto 
da una precedente esperienza Leonardo Mobilità (LLP-LdV-PLM-IT-08-061 - Move Away; Beneficiario: Fondazione Enaip S. zabatta 
Rimini) di cui Volontarimini è partner, si è proposto di realizzare delle esperienze di studio e lavoro all’estero (in Lituania, Inghilterra 
e Spagna), per giovani con differenti disabilità, residenti in Emilia-Romagna, segnalati dalle associazioni e già inseriti in percorsi tesi 
alla vita indipendente. I partecipanti, organizzati in gruppi di minimo 5 persone, durante la loro esperienze sono stati accompagnati 
da volontari e operatori.
gli obiettivi dell’azione sono stati quelli di:
• stimolare l’autonomia personale dei partecipanti 
• fornire loro nuovi e importanti strumenti atti a favorire e promuovere la loro occupabilità grazie a training linguistici, formazione 

correlata ad attività manuali, percorsi di social skill ed empowerment personale, sia in fase di preparazione alla mobilità sia durante 
la stessa permanenza all’estero.

Le persone con disabilità, difficoltà di apprendimento, ritardo mentale, o ancora, malattia mentale sono spesso “mantenute” all’interno 
di un circuito protetto (Istituzioni/Famiglia/Servizi Territoriali): stimolare la vita indipendente tramite l’uscita da questo circuito ha 
determinato per il soggetto coinvolto l’evolversi di una serie di dinamiche che possono favorire il passaggio da una “cittadinanza 
incompiuta” al raggiungimento di pieni diritti di cittadinanza. I contenuti formativi e le attività del tirocinio sono stati differenziati in 
base alla specifica tipologia di destinatari:
• Disabili Mentali (tirocinio in Lituania): Giochi socializzanti ed attività manuali finalizzate all’acquisizione di competenze e social skill;
• Malati Mentali (tirocinio nel Regno Unito): Placement aziendali in contesti dedicati alla vendita;
• Persone affette da grave disagio (tirocinio in Regno Unito): Formazione linguistica e visite aziendali;
• Bisogni Speciali (tirocinio in Spagna): Formazione linguistica, orientamento al mondo del lavoro ed empowerment. 

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.17 UP AND GO! - Transnational placements for personal empowerment and independent life

Italia

Italia  

Italia

Italia 

Lituania

Regno Unito

Regno Unito

Spagna

Paese

Organismo d’invio 

Organismo d’invio 

Organismo d’invio 

Organismo d’invio 

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

Dar Voce -Centro Servizi per il volontariato

Assiprov -Associazione Interprovinciale per la promozione del 
volontariato

Forum Solidarieta’

Associazione Servizi per il volontariato Modena

Jaunuoliu Dienos Centras

Language in London

Tellus group

Europroyectos Leonardo da Vinci 

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

Nello specifico i destinatari degli interventi formativi previsti dal progetto sono stati:
• persone con disabilità mentale (ritardo mentale, sindrome di down, autismo ecc.);
• persone in situazione grave di disagio e marginalizzazione sociale giovanile (situazione di dipendenza da sostanze, drop out ecc.)
• persone affette da malattia mentale o disturbi pervasi dello sviluppo (depressione bipolare, schizofrenia, disturbi allucinatori, sindrome 

di asperger ecc.) ;
• persone con bisogni speciali, difficoltà di apprendimento ed integrazione scolastico/professionale.

DESTInATARI
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LLP-LdV-PLM-09-IT-152

CIRCOLO CULTURALE AFRICA                                       

Via San Spiridione 5/a – 60100 Ancona

071 2320291

12 mesi

12 settimane/9 settimane

Media, TIC

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio:

Il progetto ha coinvolto prevalentemente ragazzi e ragazze di seconda generazione, ovvero i figli degli immigrati nati e/o ricongiunti 
in Italia con almeno un genitore di seconda generazione. Ad Ancona e Messina il numero di questi giovani è aumentato nel corso degli 
anni. Le seconde generazioni si trovano molto spesso in condizione di dispersione scolastica, cosa che rende particolarmente accidentata 
una loro potenziale prospettiva di mobilità sociale ascendente. Al contrario vi sono concreti rischi che essi rimangano intrappolati in 
occupazioni nocive e poco qualificate. Partendo da questo presupposto, il progetto ha, quindi, senz’altro concorso ad ampliare le cono-
scenze informatiche e linguistiche dei tirocinanti contribuendo in parte ad ampliare le loro chance nel mercato del lavoro. 
gli obietti specifici del progetto sono stati:
• garantire ai partecipanti una formazione linguistica informale attraverso l’espletamento delle molteplici attività da svolgere durante 

i tirocini;
• fornire ai giovani competenze organizzative, logistiche e culturali attraverso la gestione di un festival cinematografico;
• potenziare le competenze informatiche

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.18 Fulfilling Promises - Inclusion delle 2G (seconde generazioni di migranti)

Italia

Itali

Turchia

Regno Unito

Romania

Paese

Organismo Beneficiario 

Organismo d’invio

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

Circolo Culturale Africa

Circolo Arci Thomas Sankara

Kulturalerarasi is birligi ve diyalog dernegiA

Everything’s possible

Asociatia Millennium Center

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

I destinatari sono stati giovani disponibili sul mercato del lavoro, in una condizione di disagio economico/sociale (famiglia monoparen-
tale, nucleo familiare numeroso, ecc.), fuori dal sistema scolastico (diploma di scuola secondario di primo grado). I Partecipanti sono 
stati prevalentemente figli di immigrati nati e/o ricongiunti in Italia.

DESTInATARI

LLP-LdV-VETPRO-09-IT-0198

ENAC – ENTE NAzIONALE CANOSSIANO

Via Rosmini 10 – 37123 Verona

045-8006518

20 mesi

1 settimana

Nuove metodologie didattiche in ambienti interculturali

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Tema dello scambio:

Il progetto ha coinvolto responsabili ed operatori del sistema di istruzione e formazione professionale provenienti dai partner di invio 
(incluso l’ente beneficiario). I partner di invio sono stati enti di formazione a livello nazionale presenti, attraverso le loro sedi associate, 
in 15 regioni italiane. La rete di partenariato europea, costituita di 10 partner stranieri di accoglienza, distribuiti su 6 Paesi europei, 
hanno ospitato i partecipanti presso le loro strutture per l’intera durata dello scambio. Il partenariato è stato completato, infine, con un 
partner Intermediario con funzioni di supporto tecnico e metodologico, sia nella fase preparatoria che in quella finale di produzione del 
vademecum delle buone prassi. Il progetto ha avuto lo scopo di conoscere e condividere buone prassi di dialogo interculturale adottate 
nell’organizzazione, nelle metodologie, nei contenuti e in tutti gli altri ambiti che caratterizzano i percorsi di istruzione e formazione 
professionale in ambienti non omogenei. Attraverso lo studio e la ricerca presso i partner europei ospitanti, l’azione di mobilità ha dato 
concrete risposte ai temi e alle problematiche che emergono nella gestione di attività formative caratterizzate da una sempre maggiore 
presenza di allievi di diversa nazionalità, eterogeneità culturale e linguistica , identità religiosa. gli obiettivi prioritari del progetto sono 
stati:

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.19 CROSS CULTURAL TRAINING - Supporti e metodologie per l’integrazione inter-
culturale nei processi di istruzione e formazione professionale

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

germania

germania

Francia

Spagna

Spagna

Spagna

Regno Unito

Regno Unito

Estonia

Portogallo

Paese

Organismo beneficiario

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

ENAC Ente Nazionale Canossiano

gruppo CLAS S.r.l

CIOFS/FP Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Forma-
zione Professionale

E.N.D.O.-F.A.P. Ente Nazionale Don Orione – Formazione e Ag-
giornamento Professionale

Centro Studi Interculturali - Dipartimento di Scienze dell’Edu-
cazione - Università degli Studi di Verona

INTERNATIONALER BUND e. V.

Volkshochschule der Stadt Selb

CEFIR Centre d’Education et de Formation Interculturel Rencontre

Centro superior de hotelería y Turismo de Valencia

IES Ribeira do Louro

Facultad de Educacion de la Universidad de Murcia

Bournville College

Edinburgh Chamber of Commerce

Vorumaa Kutsehariduskeskus Voru County Vocational Training 
Center

ADRAVE Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Ave

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine
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• far conoscere e sperimentare ai partecipanti nuove strategie di comunicazione e metodologie didattiche in ambienti interculturali e 
nuovi modelli di organizzazione dei processi, nonché progetti di integrazione che hanno prodotto esiti positivi favorendo la forma-
zione ed il dialogo interculturale;

• favorire la comprensione reciproca e la convivenza, per valorizzare l’interazione interculturale e approfondire le relazioni tra i cittadini 
europei di ogni estrazione;

• favorire lo sviluppo di una cittadinanza europea fondata sulla coesistenza di identità culturali e religiose diverse in una società 
pluralistica e dinamica;

• condividere buone prassi di dialogo interculturale nell’organizzazione e gestione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
• proseguire con continuità il percorso, iniziato nel 2008 con l’anno europeo del dialogo interculturale, per rafforzare il ruolo dell’istru-

zione come mezzo fondamentale per insegnare la diversità.

Il progetto si è rivolto a professionisti nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (formatori, insegnanti, tutor, orien-
tatori, direttori dei contri di formazione, progettisti e valutatori) provenienti dagli organismi d’invio presenti nella rete di partenariato 
(incluso l’ente beneficiario). I partecipanti erano tutti professionisti coinvolti, all’interno delle loro organizzazione di appartenenza, nei 
processi di innovazione e miglioramento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sia dal punto di vista organizzativo che 
metodologico e contenutistico. 

DESTInATARI

LLP-LdV-VETPRO-09-IT-211

SCUOLA CENTRALE FORMAzIONE

Via XXIV Maggio 46 – 00187 Roma

06-69925797 

17 mesi

1 settimana

Metodologie di formazione e accompagnamento all’inserimento sociale e lavora-
tivo dei soggetti svantaggiati

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Tema dello scambio:

Il progetto si è posto l’obiettivo di implementare le conoscenze e le competenze professionali dei partecipanti attraverso la realizzazione 
di un’esperienza di scambio realizzata in cinque diversi Paesi europei (Portogallo, Irlanda, Romania, Turchia e Finlandia). L’iniziativa ha 
visto il coinvolgimento di professionisti della formazione (direttori, direttori didattici, progettisti, orientatori, counsellor, formatori e 
tutor) individuati all’interno della rete associativa della Scuola Centrale Formazione presente su tutto il territorio nazionale. Il tema del 
successo formativo a tutti i livelli e a tutte le età, nonché dell’inclusione delle fasce cosiddette più deboli e/o a rischio di emarginazione 
diventa sempre più urgente negli enti di formazione, soprattutto in una situazione di generale crisi economica quale quella attuale 
che vede:
• rallentare la crescita;
• diminuire le chance di ingresso nel mondo del lavoro;
• rendere più precario il lavoro di chi è già occupato;
• aumentare il divario generazionale; 
• incrementare il numero di chi si trova in condizione di povertà. 
All’interno di tale scenario, l’esperienza di mobilità si è posto come principale obiettivo quello di analizzare e studiare come in altri Paesi 
dell’Unione Europea s’impostano le politiche di lotta alla povertà e all’esclusione, per favorire l’inclusione nella società dei soggetti più 
deboli, con un’attenzione particolare a quelle misure che coinvolgono direttamente le strutture di formazione professionale. Il confron-
to con i colleghi stranieri ha preso in considerazione le metodologie, le prassi operative, gli strumenti adottati, le figure professionali 
coinvolte, le interrelazioni o integrazioni tra le politiche sociali e le politiche della formazione e dell’occupazione, di ciascuna esperienza 
individuata. A partire da un approfondimento dei sistemi di formazione e del lavoro del paese ospitante, ciascuna delle buone pratiche, 
identificate nel corso delle diverse visite previste durante gli scambi, è divenuta poi oggetto di ulteriore approfondimento al rientro in 
Italia. Lo scambio all’estero ha privilegiato il momento dell’osservazione diretta di modelli e metodologie, nonché il confronto con i col-
leghi stranieri, oltre a prevedere specifici spazi di rielaborazione. Le esperienze europee, approfondite nel quadro del presente progetto, 
hanno suggerito ai partecipanti nuove modalità di: 
• affrontare i processi di cambiamento dentro alle organizzazioni di appartenenza; 
• dialogare con gli altri interlocutori del territorio; 
• implementare un nuovo o rinnovato modo di “fare” formazione in un’accezione ampia del termine.

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.20 DIVERS_ABILI - Esperienze di inserimento socio-lavorativo

Italia

Portogallo

Irlanda

Finlandia

Romania

Romania

Turchia

Paese

Organismo beneficiario

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Organismo ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

Scuola Centrale Formazione

ETIC – Technical School of Image and Education

YOUThREACh – Department of Science and Education

Nuorten Ystävät ry - Association Friends of Young People

Liceul Don Orione

Collegiul Techinic Edmond Nicolau

Bursa Egitim gelistrirme Vakfi (BEgEV)

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine
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Il progetto si è rivolto ad un gruppo di persone individuate all’interno della rete di enti di formazione professionale associati a Scuola 
Centrale Formazione e presenti in 12 regioni del territorio nazionale (Basilicata, Friuli Venezia giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, 
Liguria, Emilia Romagna, Marche Abruzzo Puglia, Lazio e Sicilia). Si è trattato di professionisti nel campo della formazione professionale 
quali direttori di centri di formazione, direttori didattici, responsabili di formazione, progettisti, coordinatori (di area o di progetto), 
orientatori, counsellor, formatori e tutor.
Le diverse figure coinvolte provenivano da centri di formazione con diverse caratteristiche:
• quasi tutti offrono percorsi di formazione iniziale in settori quali la ristorazione/alberghiero, meccanica, grafica, elettronica;
• molti offrono percorsi sia di formazione superiore che continua;
• tutti promuovono misure di supporto al successo formativo e all’accompagnamento al lavoro;
• tutti si rivolgono a soggetti con particolari svantaggi;
• alcuni hanno sviluppato esperienze specifiche nel campo della formazione, riabilitazione, inserimento professionale di giovani ed 

adulti disabili (mentali, fisici, psichiatrici, ecc.).

DESTInATARI

LLP-LDV-IVT -10-IT-177

IPSIA ENRICO MEDI                                   

Via Leonardo da Vinci -90135 Palermo

091 405086

5 mesi

2 settimane

Elettrico – Elettronico, Abbigliamento-Moda, Meccanico-Termico, Servizi Sociali

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

L’idea progettuale è nata dal ruolo che l’Istituto professionale Medi ha assunto all’interno del suo contesto territoriale: rispondere alle 
esigenze di un’utenza di estrazione culturale medio-bassa, con un alta percentuale di famiglie monoreddito o con uno o entrambi i 
genitori privi di occupazione fissa o regolare. È un’utenza che: 
• sceglie di frequentare l’Istituto Professionale per ridurre i tempi di permanenza nella scuola superiore;
• presenta una bassa motivazione sia all’apprendimento, legata anche al livello di scolarizzazione del contesto socio-culturale di pro-

venienza ed ad un percorso scolastico non sempre regolare. 
L’obiettivo del progetto è stato, quindi, quello di offrire agli studenti un ulteriore percorso professionalizzante in ambito europeo nei 
principali ambiti nei quali la scuole è articolata (Elettrico – Elettronico, Abbigliamento-Moda, Meccanico-Termico, Servizi Sociali), al 
fine di ampliare le competenze degli allievii in una cornice di alternanza scuola lavoro. I principali bisogni a cui si è riferiti sono stati, 
quindi, di natura professionale ma anche trasversale, come ad esempio:
• l’acquisizione di una cultura europea nonchè l’apprendimento di una seconda lingua; 
• lo sviluppo di una maggiore consapevolezza rispetto alle proprie possibilità di vita a partire dal riconoscimento delle proprie qualità. 
gli studenti hanno realizzato i loro tirocini in:
• aziende specializzate in modellistico progettuali, gestione del cliente e manifattura artigianale per la confezione di sciarpe in maglia, 

riparazione dei capi d’abbigliamento con metodo sartoriale;
• asili nido, centri diurni per disabili e per anziani;
• aziende specializzate in elettronica e meccanica.
Il tirocinio formativo ha permesso ai partecipanti coinvolti di:
• incrementare le competenze professionali operative, ponendo attenzione nella realizzazione del prodotto all’ambiente, incentivando 

un approccio volto all’azione di tutela, di conservazione e di riciclo; 
• sviluppare le conoscenze e competenze linguistiche risultando più sicuri una volta inseriti nel contesto lavorativo aziendale; 
• confrontarsi con una realtà profondamente diversa da quella di appartenenza;
• contestualizzarsi sul territorio acquisendo competenze relazionali indispensabili per sapersi orientare. 

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.21 Medi.A.Mo. 

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Francia

Irlanda

Spagna

germania

Paese

Organismo d’invio

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

IPSIA Enrico Medi

Associazione “Crescita civile”

Associazione A.FaDi Onlus - C.E.I.R. service srl

Associazione SEND

Idea srl

CAP Ulysse

European career evolution LTD

Stage within european Programmes

Wisamar

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine
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I destinatari di questa azione sono stati giovani inseriti in un percorso di formazione professionale iniziale, iscritti al triennio dell’Istituto 
in ognuno dei settori in cui l’Istituto è articolato. Si tratta di un utenza proveniente da un contesto sociale ed economico svantaggiato, 
a forte rischio di dispersione scolastica. 

DESTInATARI

LLP-LdV-IVT-10-IT-007

Associazione Italiana Persone Down Onlus                                        

Viale delle Milizie, 106 – 00192 ROMA

063723909

3 settimane

Turismo, ricezione e ristorazione

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

Il progetto, pensato in continuità con le iniziative di mobilità realizzate negli anni precedenti dall’Associazione Italiana Persone Down, 
ha offerto l’opportunità a 4 ragazzi, affetti da sindrome di Down, di realizzare un’esperienza di tirocinio all’estero della durata di tre 
settimane nel settore della ristorazione alberghiera. I partecipanti, di cui due provenienti dalla sede di Bergamo e due da quella dei 
Castelli Romani, sono stati affiancati durante l’intero periodo di permanenza all’estero, da due operatori al fine di accompagnarli nell’in-
serimento del contesto sociale e lavorativo del paese ospitante. Prima della partenza, presso le due sedi di appartenenza dei ragazzi, si 
sono svolti sette incontri di preparazione pedagogica, culturale e linguistica (lingua spagnola).
Il tirocinio si è svolto presso la struttura alberghiera Alberg di Barcellona, primo esempio in Europa di albergo gestito da persone con 
handicap psichici. 
Nell’arco delle due settimane di permanenza all’estero i ragazzi sono stati coinvolti nelle diverse attività alberghiere (ristorazione e 
self service, apparecchiare e sparecchiare i tavoli del ristorante, pulizia della sala, servizio ai clienti, lavaggio stoviglie, pulizia, giardino) 
secondo le attitudini e capacità di ciascuno, con turni di lavoro pari a 6 ore per cinque giorni alla settimana. gli strumenti ed i metodi 
di lavoro, proposti ai partecipanti nello svolgimento delle loro mansioni, sono stati progettati per persone con disabilità intellettiva e 
già sperimentati dai lavoratori dell’Associazione Icaria, impegnata da quasi trent’anni nel promuovere l’integrazione sociale e lavorativa 
di persone disabili. Il seppur minimo bagaglio linguistico, acquisito durante il corso preparatorio di lingua spagnola, è stato utilizzato 
con profitto in ambito lavorativo e sociale, arricchendosi durante l’attività di tirocinio. Al termine dell’esperienza ai partecipanti è stato 
rilasciato un attestato.

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.22 MaP Metteteci alla Prova

Italia

Spagna

Paese

Organismo beneficiario

Organismo ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

AIPD

ICARIA Iniciatives Socials

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

Il gruppo dei partecipanti è stato costituito da 4 persone con sindrome di Down inseriti in percorsi di formazione professionale negli 
istituti statali attinenti al settore in oggetto, di età compresa tra i 18 e i 28 anni. I ragazzi al momento della partenza avevano un 
buon livello di autonomia personale (cura della persona e delle cose) e sociale (uso dei servizi, capacità di spostamento e di affrontare 
situazioni nuove) e già avuto esperienze nel settore oggetto del tirocinio.

DESTInATARI
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LLP-LDV-PLM-10-IT-056

Cooperativa Sociale Kara Bobowski

Via Fanelli, 2 – 47015 Modigliana 

0546 940259

12 mesi

14 settimane/ 3 settimane

Terzo Settore (cooperative, fondazioni, associazioni di volontariato, ONg, enti di pro-
mozione sociale, associazioni di categoria, enti pubblici, enti di formazione, centri di 
ricerca, operanti nel settore dell’educazione, del sociale, della sanità, della coopera-
zione internazionale, dell’economia sociale e dell’ambiente

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

Il progetto ha risposto all’esigenza generale di giovani disponibili sul mercato del lavoro del territorio emiliano di rafforzare il ruolo 
della formazione a livello europeo nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona. Attraverso la realizzazione 
di tirocini transnazionali nel Terzo Settore (cooperative, fondazioni, associazioni di volontariato, ONg, enti di promozione sociale, as-
sociazioni di categoria, enti pubblici, enti di formazione, centri di ricerca, operanti nel settore dell’educazione, del sociale, della sanità, 
della cooperazione internazionale, dell’economia sociale e dell’ambiente), il progetto ha offerto una prima soluzione ai bisogni specifici 
del target, quali: 
• vivere esperienze professionali capaci di dare un valore aggiunto al curriculum così da avere maggiori opportunità di inserimento o 

affermazione nel mercato del lavoro;
• spendere sul territorio le competenze e le professionalità acquisite per arricchire e rinnovare il mercato del lavoro;
• giocare un ruolo attivo nella società e nelle proprie comunità;
• arricchirsi culturalmente e personalmente, sperimentando concretamente il sentimento di cittadinanza europea.
L’obiettivo è stato quello di contribuire a far sì che la mobilità transnazionale sia utilizzata come strumento contro la crisi economica, 
per favorire l’occupabilità, la coesione sociale, la cittadinanza europea, la democrazia e la tolleranza. 
Il progetto ha visto il coinvolgimento di giovani disponibili sul mercato del lavoro fra i 19 e i 32 anni che hanno realizzato la loro 
esperienza in germania, Francia, Polonia e Spagna; alcuni hanno problemi di disabilità. Quest’ultimi, pur realizzando un’esperienza più 
breve rispetto agli altri ragazzi, hanno comunque raggiunto notevoli risultati, nonostante non abbia cambiato radicalmente la loro vita, 
tuttavia li ha rafforzati nel loro percorso di autonomia, rendendoli più consapevoli delle proprie capacità e testimoni che la mobilità è 
possibile anche per giovani con svantaggio.
L’Organismo Beneficiario, fin dalla sua nascita, ha sempre cercato di far camminare insieme i due settori della cooperativa, disabilità 
e mobilità europea, cercando di offrire anche ai giovani svantaggiati le stesse opportunità tramite progetti di Servizio Volontariato 
Europeo, scambi giovanili e, con il progetto YOUrope, il Programma Leonardo.

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.23 YOUrope 

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

germania

germania

germania

germania

Francia

Polonia

Regno Unito

Belgio

Spagna

Malta

Francia

Francia

germania

Paese

Paese

Organismo d’invio

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo ospitante

Organismo ospitante 

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Intermediario

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Organismo Intermediario

Organismo Ospitante

Ruolo dell’organismo

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

Cooperativa Sociale Kara Bobowski

Regione Emilia Romagna – Assessorato Promozione Politiche 
Sociali, Educative, Infanzia Adolescenza, Immigrazione

Regione Emilia Romagna – Servizio Politiche Europee e Rela-
zioni Internazionali; Direzione generale

Regione Emilia Romagna – Servizio Lavoro; Direzione generale 
Cultura, Formazione e Lavoro

IRECOOP Istituto Regionale per l’Educazione Cooperativa Emi-
lia Romagna

Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena

AVIS – Associazione volontari sangue

Confartigianato per il Sociale

ASS.I.PRO.V. Centro Servizi per la promozione e lo sviluppo del 
Volontariato

Associazioni giovani Cooperatori Forlì-Cesena

CgM Consorzio gino Mattarelli Consorzio della Cooperazione 
di Solidarietà Sociale

Centro per la pace “Annalena Tonelli”

Associazione Forlì Terzo Mondo - LVIA

SERN – Sweden Emilia Romagna Network

Unione Montana Acquacheta

Azienda dei Servizi alla persona - Orfanotrofio azienda Santa-
relli per l’infanzia

Confcooperative Forlì Cesena

A.I.C.CO.N. – Associazione Italiana per la promozione della Cul-
tura Cooperativa e del Nonprofit

Multifor –spa

Comune di Forlì, Assessorato alle politiche del Welfare

Landkreis Fulda der Kreisausschuss Jugend, Familie, Sport, Eh-
renamt

Landreis Kassel

St. Antoniusheim gmbh

gemeinschaft der Organtransplantireten e V. (gDO e V.)

Infa Aquitaine

Semper Avanti

ETS European Training Service

Diesis

Tandem San Sebastian Centro de Idiomas

SOS Solidarity Overseas Service Malta

Association Les Papillons Blancs

Regional Council of Pays de la Loire

Baunataler Diakonie Kassel e V.

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

I destinatari di questa azione sono stati giovani disponibili sul mercato del lavoro tra i 19 e i 32 anni, nella maggior parte dei casi 
provenienti da contesti “svantaggiati” (di tipo geografico, economico, culturale, sociale).
Nello specifico il progetto si è rivolto a:
• neodiplomati o neolaureati che non avevano mai avuto esperienze professionali (o poche) 
• giovani lavoratori o disoccupati che avevano bisogno di integrare il proprio percorso formativo con un’esperienza professionale in un 

altro Paese europeo per reintegrarsi nel mercato del lavoro o raggiungere una migliore posizione professionale
Tre borse di mobilità sono state riservate a ragazzi con disabilità.

DESTInATARI
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LLP-LdV-PLM-10-IT-152

Circolo Culturale Africa 

Via San Spiridione 5/a – 60100 Ancona

071 2320291

16 mesi

12 settimane

TIC

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

Il progetto ha coinvolto prevalentemente ragazzi e ragazze di seconda generazione ovvero i figli degli immigrati nati e/o ricongiunti in 
Italia. Come è noto, il loro numero varia tra le 600mila e le 800mila persone ed è destinato a crescere nel prossimo futuro. Molti giovani 
di seconda generazione non riescono a concludere il ciclo di studi delle scuole secondarie di secondo grado e una buona percentuale di 
essi registra elevati tassi di abbandono scolastico. Molti hanno un lavoro poco qualificato che li può condurre verso forme di integrazio-
ne economica e sociale comunemente noti come “downward assimilation”, ovvero quel processo di integrazione che porta ad inserirsi 
nei segmenti più bassi della struttura sociale italiana. Il progetto ha, quindi, senz’altro concorso ad ampliare le conoscenze informatiche 
e linguistiche dei tirocinanti contribuendo in parte ad ampliare le loro chance nel mercato del lavoro. In particolare alcune delle or-
ganizzazione di accoglienza hanno fornito delle competenze professionali nel settore dei nuovi media: sapere valutare criticamente e 
sviluppare contenuti nell’ambito delle nuove tecnologie sono, infatti, competenze importanti per l’inserimento nel mercato del lavoro. 
L’acquisizione di maggiori competenze ha avuto come obiettivo di evitare la ghettizzazione e gli svantaggi che rischiano di produrre 
un’esclusione umana e sociale dei ragazzi.
 

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.24 Integration of second generation migrants into the European Labor Market through the 
Leonardo Programma

Italia

Regno Unito

Belgio

Portogallo

Romania

Slovenia

Paese

Organismo Beneficiario 

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

Circolo Culturale Africa

Aculco Media Ltd

ECEPAA

Sonhos Para sempre-rede de Animacao Social e Comunitaria crl

University of Sibiou

zavod za Novodobno Izobrazevanue

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

I destinatari sono stati giovani disponibili sul mercato del lavoro, in una condizione di disagio economico/sociale (famiglia monoparen-
tale, nucleo familiare numeroso, ecc.), fuori dal sistema scolastico (diploma di scuola secondario di primo grado). I Partecipanti sono 
stati prevalentemente figli di immigrati nati e/o ricongiunti in Italia.

DESTInATARI

LLP-LdV-PLM-10-IT-224

 Volontarimini- Associazione per lo sviluppo del Volontariato nella provincia di Rimini

Via IV Novembre 21 – 47921 Rimini

0541 709888

21 mesi

2 settimane

Multisettoriale

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

Il progetto “Up and go! secondo edizione”, è nato all’interno del mondo del volontariato, dalle associazioni e dai Centri Servizi del 
volontariato della Regione Emilia Romagna delle province di: Modena, Reggio Emilia, Parma, Forli-Cesena, Ravenna e Rimini ed è 
consistito nel realizzare stage all’estero per persone con bisogni speciali. gli obiettivi principali dell’esperienza di tirocinio all’estero 
sono stati principalmente quelli di aumentare l’empowerment personale dei partecipanti e la loro spendibilità sul mercato del lavoro 
potenziando i percorsi già intrapresi a spese dei servizi pubblici, finalizzati alla vita indipendente. L’idea del progetto ha avuto origine, 
infatti, da una need analisys effettuata dal beneficiario, che ha evidenziato come per molte delle persone in carico ai servizi dei diversi 
territori non è più sufficiente parlare di sostegno all’inserimento lavorativo, in quanto servono esperienze concrete e fattive di aiuto alla 
vita indipendente, di responsabilizzazione sulla propria persona e di uscita dai percorsi protetti ed estremamente tutelanti della famiglia 
e dei servizi. I destinatari degli interventi sono stati, dunque, giovani di tutta l’Emilia Romagna in situazione di disagio segnalati dalle 
associazioni di volontariato, e dal Centro Autismo, già inseriti in percorsi tesi alla vita indipendente. I partecipanti hanno svolto i loro 
tirocini in Paesi, quali:  
• il Regno Unito per i giovani a rischio di marginalizzazione sociale (Londra), per le persone affette da malattia mentale e per le persone 

con autismo ad elevato funzionamento(Plymouth); 
• il Portogallo (Lisbona) per i giovani ritardati mentali e per i ragazzi con autismo medio;
• la Spagna (Granada) per le persone con bisogni speciali;
• la Polonia (Cracovia) per le persone con autismo a basso funzionamento. 
Tutti i ragazzi sono stati segnalati ed accompagnati dai volontari e dai collaboratori delle associazioni di volontariato della Regione 
Emilia Romagna.

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.25 Up and Go! – Transnational placements for personal empowermwnt and inde-
pendent life – Second edition

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Italia

Regno Unito

Regno Unito

Spagna

Polonia

Portogallo

Paese

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Organismo Ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

Associazione Volontarimini

Dar Voce – Centro di servizi per il volontariato

Ass.I.Pro.V. – Centro Servizi per il Volontariato della provincia 
di Forlì Cesena

Forum solidarietà

Associazione Servizi per il Volontariato Modena

Per gli altri – Associazione di volontariato della provincia di 
Ravenna

SVEP – Centro di servizio per il volontariato di piacenza

Language in London Ltd

Tellus group ldt

M.E.P. Europroject granada

Fundacja Wspolnota Nadzel – Community of hope foundation

Centro de Linguas Intergabe Ida

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine



174 175Schede descrittive dei progetti Parte quarta

I contenuti dello stage sono stati: attività di personal empowerment, il mercato ed il mondo del lavoro nel paese oggetto di stage, la 
lingua e la cultura del paese di destinazione. Lo stage e la formazione si è svolto al mattino mentre nel pomeriggio sono state realizzate 
attività dedicate alla preparazione autonoma dei partecipanti (es. studio individuale) oppure ludiche e socializzanti. A tutti i partecipanti 
è stata offerta a monte del tirocinio, in Italia, una preparazione vertente sulle lingue dei Paesi visitati, l’uso delle nuove tecnologie per la 
gestione delle immagini, incontri sulla cultura sul paese di destinazione oltre che, ovviamente, incontri organizzativi di preparazione al 
viaggio. Sono stati, inoltre, previsti incontri a supporto dei familiari dei ragazzi coinvolti nell’esperienza di mobilità. 

I destinatari degli interventi sono stati giovani di tutta l’Emilia Romagna in situazione di disagio segnalati dalle associazioni di volon-
tariato, e dal Centro Autismo, già inseriti in percorsi tesi alla vita indipendente. Nello specifico i partecipanti sono stati persone con 
disabilità mentale (ritardo mentale, sindrome di down, ecc), persone in situazione di grave disagio e marginalizzazione sociale giovanile 
(situazioni di dipendenza da sostanze, drop out ecc), persone affette da malattia mentale (depressione bipolare, schizofrenia, disturbi 
allucinatori ecc), persone con bisogni speciali, difficoltà di apprendimento ed integrazione scolastico/professionale, persone autistiche 
(con autismo a basso, medio ed elevato funzionamento) seguite dal Centro Autismo della Azienda Sanitaria di Rimini.

DESTInATARI

LLP-LDV-VETPRO-10-IT-173

FEDERAzIONE NAzIONALE CNOS-FAP- SEDE NAzIONALE                                       

Via Appia Antica 78 – 00179 Roma

06 5137884

7 mesi

1 settimana

Metodologie e approcci innovativi sull’orientamento dei ragazzi in dispersione 
scolastica

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Tema dello scambio:

Il progetto ha coinvolto docenti e formatori con un ruolo chiave nello sviluppo e nell’organizzazione di servizi di orientamento all’interno 
delle 60 sedi locali delle associazioni regionali costituenti la Federazione CNOS-FAP.
Con esso l’attenzione è stata focalizzata sulla crescente problematica dei ragazzi che, per reddito, istruzione e contesti socio-educativi 
particolarmente disagiati, non hanno accesso o hanno difficoltà a intraprendere o continuare percorsi formativi, incrementando la 
dispersione scolastica ed i livelli di disoccupazione.
Il progetto ha risposto, altresì, all’esigenza da parte dei formatori con competenze orientative, di sviluppare e migliorare metodologie 
e approcci innovativi sull’orientamento dei ragazzi in dispersione scolastica attraverso la comparizione ed il confronto con le buone 
pratiche realizzate a livello europeo dal partner spagnolo.
In particolare il progetto ha:
• migliorato la conoscenza del target degli allievi in dispersione e le modalità di coinvolgimento delle loro famiglie;
• fatto acquisire nuove nozioni sulle competenze e sulle esperienze progettuali proposte nel campo dell’orientamento dal paese ospi-

tante ai fini di contrastare la dispersione;
• permesso di visitare differenti realtà impegnate nel contrasto alla dispersione in contesti di apprendimento formali e non formali;
• permesso di conoscere il sistema di qualifiche professionali e di certificazione delle competenze degli allievi in questione;
• favorito la costituzione di una rete transnazionale tra i formatori/orientatori con competenze orientative per lo sviluppo, lo scambio 

e la trasferibilità di buone pratiche nei differenti contesti europei, in un’ottica di apprendimento permanente nel campo del reinseri-
mento e orientamento di studenti a rischio dispersione.

Durante lo scambio i partecipanti hanno potuto confrontarsi su alcuni temi, quali: 
• il sistema Educativo spagnolo dal 1995 ad oggi con focus sui vari livelli di qualifica dalla Formazione iniziale a quella continua;
• l’abbandono scolastico e progetti specifici contro la dispersione: i PCPI;
• gli obiettivi europei 2020: EQF – definizione delle competenze;
• le esperienze orientative a confronto: Centro di Bilbao, Centro di Pamplona, Centro Valora di Parla (Madrid), Centro Diocesano di 

zaragoza;
• la presentazione del documento di Equipo Inspectorial de Orientacion (proposte di Organizzazione) nel quale si declinano assi, sviluppo 

e organizzazione dell’orientamento della scuola secondaria;
• il ruolo del Tutor come accompagnatore, referente e coordinatore;
• i percorsi differenziati per giovani con difficoltà psichiche e comportamentali;
• le modalità formative in aree rurali e svantaggiate attraverso l’ausilio di aule mobili;

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.26 ORADISC- Orientamento Ragazzi in Dispersione Scolastica 

Italia

Spagna

Italia

Portogallo

Paese

Organismo d’invio

Organismo ospitante

Organismo Intermediario

Organismo intermediario

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

Federazione Nazionale CNOS-FAP

Secretaria Nacional Salesiana de Education Tecnico-Professional

Istituto di Sociologia Università Pontificia Salesiana – Facoltà 
Scienze dell’educazione 

ANOP- Associao Nacional de Oficinas de Projecto desenvolvi-
mento & Educacao

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine
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• l’accompagnamento psico-pedagogico, educativo, individuale e di gruppo;
• l’orientamento professionale e assistenza all’autoimprenditorialità;
• l’orientamento nel profilo psicopedagogico dei futuri insegnanti. 

I destinatari diretti del progetto sono stati docenti e formatori con un ruolo chiave nello sviluppo e nell’organizzazione di servizi di 
orientamento all’interno delle 60 sedi locali delle associazioni regionali costituenti la Federazione CNOS-FAP.
Essi monitorano le attività orientative delle proprie sedi come responsabili della promozione delle azioni di orientamento. L’attività 
orientativa si traduce in termini di: accoglienza iniziale, accompagnamento in itinere, accompagnamento/inserimento professionale. I 
formatori con competenze orientative sono in costante collegamento tra loro attraverso una rete strutturata e coordinata da una Segre-
teria nazionale che promuove la condivisione delle informazioni e la conoscenza di nuovi studi e ricerca circa le competenze orientative. 
In tale contesto il progetto ORADISC grazie alla mobilità transnazionale ha costituito un confronto e uno sviluppo delle competenze per 
migliorare l’approccio e l’orientamento del drop-out.

I partecipanti coinvolti in questo progetto sono stati i responsabili/direttori, i coordinatori, i formatori/tutors di organizzazioni che 
erogano attività d’istruzione e formazione professionale per l’inserimento delle persone con disabilità psichica e intellettiva, identificati 
all’interno dell’organismo beneficiario e di quello d’invio.

DESTInATARI

DESTInATARI

LLP-LDV-VETPRO-10-IT-114

FONDAzIONE LUIgI CLERICI                                        

Via Montecuccoli 44/2 -20147 Milano

02922871228

10 mesi

1 settimana

Confronto tra gli Operatori sul tema specifico dell’apprendimento nei luoghi di lavoro 
con riferimento specifico al processo di insegnamento/apprendimento dei giovani disabili.

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Tema dello scambio:

L’idea progettuale è nata dalla considerazione che, nonostante il tema della disabilità sia almeno da un decennio tra le priorità della 
strategia europea per la crescita e l’occupazione, ancora oggi i livelli di partecipazione lavorativa delle persone disabili sono largamente 
inadeguate. gli stati membri hanno compiuto progressi in tema di accessibilità alla vita sociale e alla scolarizzazione obbligatoria ma il 
tasso di occupazione resta ovunque basso. In questo contesto sociale risulta decisivo il contributo che la formazione professionale può 
dare per l’integrazione lavorativa di questo specifico target, specialmente se attraverso modalità integrate di formazione off e on the 
job. Neppure gli Stati più all’avanguardia in questo particolare settore dispongono oggi di un sistema complessivo che, per i risultati ed 
efficacia degli interventi, soddisfi pienamente, non mancando però esperienze realizzate attraverso forme di collaborazione tra agenzie 
educative/formative e aziende, come avviene in Belgio e Slovacchia, Paesi coinvolti in questo progetto. Convinzione comune è che un 
miglioramento in tale ambito possa venire dal confronto transnazionale delle esperienze. Mentre, infatti, a livello nazionale le metodo-
logie e strumentazioni tendono ad essere molto simili, dal confronto europeo, invece, possono emergere, accanto alle analogie, le diver-
sità di impostazione, organizzazione e strumentazione; inoltre nel caso dei disabili psichici-intellettivi, si registrano tra paese e paese 
differenze rilevanti dal punto di vista della diffusione delle esperienze e, quindi, dei risultati quantitativi e qualitativi. L’obiettivo di que-
sto progetto è stato, infatti, quello di migliorare i processi di progettazione, organizzazione ed erogazione dei percorsi formazione post 
obbligo, realizzati nell’istruzione e formazione professionale secondo l’approccio della personalizzazione e la metodologia on the job. A 
tale scopo sono stati realizzati scambi presso strutture (scuole, enti di formazione e istituzioni) in Slovacchia e in Belgio. Il programma 
delle mobilità ha previsto visite ad organizzazioni formative ed educative che operano con soggetti disabili, incontri con staff locale e 
scambio di buone prassi, incontro con le autorità locali responsabili di politiche sociali, momenti dedicati alla predisposizione delle linee 
guida finali di progetti e momenti di approfondimento culturale. Il progetto ha proposto e realizzato il confronto tra gli Operatori sul 
tema specifico dell’apprendimento nei luoghi di lavoro con riferimento specifico al processo di insegnamento/apprendimento dei gio-
vani disabili che partecipano ai percorsi di istruzione e formazione professionale. I partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi con 
partner stranieri verificando le metodologie, gli approcci, la strumentazione tecnica adottata nelle esperienze di formazione on the job. 
Sono stati alternati incontri teorici con visite guidate presso organizzazioni, istituzioni che realizzano tali esperienze, ospitando allievi in 
formazione, stage, alternanza, sperimentando una forma di aggiornamento/apprendimento pratico operativa. Durante le visite, infatti, 
hanno avuto modo di confrontarsi con la strumentazione tecnica utilizzata, scambiare considerazioni e problematiche con i colleghi.  

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.27 Metodologie di personalizzazione nella formazione professionale delle persone 
disabili - Sviluppo e valorizzazione delle esperienze di formazione on the job

Italia

Italia

Belgio

Slovacchia

Paese

Organismo d’invio

Organismo d’invio

Organismo intermediario

Organismo Intermediario

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

Fondazione Luigi Clerici

Opera Diocesana Assistenza

Fédération des Institutions et Services Spécialisés d’Aide aux 
Adultes et aux Jeunes

zvaz telesne postihnutej mlàdeze (z.T.P.M.)

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine
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LLP-LdV-VETPRO-10-IT-142

Associazione Italiana Persone Down Onlus

Viale delle Milizie, 106 – 00192 ROMA

063723909

3 mesi

1 settimana

Inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Settore professionale del tirocinio

Attraverso la realizzazione di un’esperienza di scambio transnazionale sul tema dell’inserimento sociale e lavorativo delle persone con 
disabilità intellettiva, il progetto si è posto i seguenti obiettivi:
• rafforzare e valorizzare le conoscenze e competenze dei formatori coinvolti;
• conoscere ed eventualmente trasferire metodi e strumenti innovativi;
• migliorare la qualità del servizio di inserimento lavorativo per persone con disabilità psichica nelle sue differenti azioni: orientamento 

al lavoro, selezione e valutazione dei potenziali lavoratori e dei posti di lavoro, inserimento lavorativo, accompagnamento e moni-
toraggio;

• aprire l’esperienza quotidiana dell’AIPD a contesti nazionali diversi con sistemi normativi e quadri di riferimento culturali differenti. 
Lo scambio, che ha visto il coinvolgimento di 4 formatori dell’AIPD appartenenti alle sedi di Roma Taranto e Cosenza, si è svolto in 
Irlanda per una durata di una settimana. La sceIta di una durata limitata ha consentito ai partecipanti di affiancare gli operatori della 
struttura ospitante senza intralciare il lavoro da loro svolto. In questo arco temporale i formatori coinvolti sono stati inseriti presso i vari 
servizi offerti dall’organismo ospitante (Transition service, Pathway to Success, Warkable) ed hanno affiancato i colleghi nello svolgi-
mento delle loro attività visitando i luoghi di lavoro in cui vengono generalmente inserite le persone con disabilità intellettiva (alberghi, 
laboratori artigianali, coffee shop, fattorie, negozi). Durante la loro permanenza in Irlanda hanno, inoltre, avuto modo di confrontarsi 
giornalmente con i vari gruppi di lavoro nell’ambito dei quali sono stati illustrati i servizi erogati e i materiali utilizzati (ad esempio, 
schede di valutazione e monitoraggio del percorso della singola persona in formato easy reading). 

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.28 Learning at Work

Italia

Regno Unito

Paese

Organismo beneficiario

Organismo ospitante

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

AIPD

Royal Mencap Society

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

Destinatari del progetto sono stati 4 formatori dell’AIPD appartenenti alle sedi di Roma Taranto e Cosenza, in possesso di una consoli-
data esperienza nel campo dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con sindrome di Down e coinvolte da anni nei 
progetti di educazione all’autonomia dell’AIPD.

DESTInATARI

I partecipanti coinvolti nell’azione sono stati professionisti dell’inserimento lavorativo del settore pubblico e del privato non profit di 
persone disabili e di malati mentali, provenienti dalla Regione Emilia Romagna e ai residenti nelle regioni del Sud Italia.

DESTInATARI

LLP-LdV-VETPRO-10-IT-217

Associazione Sergio zavatta Onlus   

Via Circonvallazione Occidentale 52

0541 367113

20 mesi

1 settimana

Programmazione di interventi per inserimento lavorativo di persone disabili e di 
malati mentali

InFORMAzIOnI GEnERALI

numero identificativo:

Beneficiario

Indirizzo:

Telefono:

Durata progetto (mesi):

Durata Tirocinio/scambio (settimane):

Tema dello scambio:

Il tema degli inserimenti lavorativi è tra quelli che maggiormente qualificano oggi le politiche della salute e delle pari opportunità: dove 
la salute viene intesa come insieme di benessere fisico, mentale e sociale e le pari opportunità invece come possibilità per raggiun-
gere il proprio personale potenziale liberi da ogni sorta di discriminazione. Il progetto Field Work si è incentrato allora sul tema degli 
inserimenti lavorativi intesi non solo quale mezzo di sussistenza economica, aspetto questo tutt’altro che irrilevante, ma anche come 
mezzo di partecipazione alla vita collettiva. Per le persone con disabilità o malattia mentale la possibilità di raggiungere una posizione 
lavorativa significativa è il segno tangibile di una raggiunta inclusione sociale, con effetti importanti sulla autostima, sul benessere 
relazionale, sulla autonomia personale. Aiutare la realizzazione di validi inserimenti lavorativi è sempre più difficile e complesso: si 
modificano le richieste degli utenti, sempre più orientate al mercato profit e alla soddisfazione professionale oltreché economica, si 
complica il mondo delle relazioni fra i diversi enti chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi e si moltiplicano le compe-
tenze che i professionisti dell’inserimento lavorativo devono possedere per lavorare in rete con altri enti, attraverso chiare strutture 
intersettoriali di programmazione negoziata degli interventi. Il progetto ha avuto come obiettivo di far acquisire a professionisti che 
lavorano nell’inserimento lavorativo di persone disabili e di malati mentali, nuove competenze in materia di programmazione e gestione 
degli interventi inerenti gli inserimenti lavorativi. Il progetto, partendo dal presupposto che le buone prassi rappresentino le linee di 
sviluppo più idonee per trasmettere il trasferimento delle eccellenze e della buona innovazione, ha inteso valorizzare questo ambito di 
conoscenza attraverso la realizzazione di esperienze di mobilità che coniugano visite di studio e “peer review”, per eventualmente repli-
care, con gli opportuni aggiustamenti locali, in territorio italiano alcune attività particolarmente significative viste all’estero, avviando 
così percorsi di innovazione incrementale. Il progetto ha realizzato mobilità della durata di 1 settimana in Svezia, Romania, Portogallo, 
Malta, Slovenia, germania, il cui aspetto peculiare è stato l’intersettorialità, in quanto ad ogni flusso hanno partecipato operatori di 
provenienza professionale e territoriale molto diversa, favorendo uno scambio di saperi molto dinamico sia all’interno del gruppo che 
nel confronto con l’estero.

SInTESI DELLE ATTIVITà

2.29 Professional Mobility - Filedwork

Italia

Svezia

Romania

Portogallo

Malta

Slovenia

germania

Paese

Organismo d’invio

Organismo intermediario 

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo intermediario

Organismo Ospitante

Organismo intermediario

Ruolo dell’organismo

PARTEnARIATO

Associazione S. zavatta Onlus

Alfombra Roja

Alpha Transilvana Foundation

Centro de Linguas Intergarbe

Future Focus ltd

SENT – Slovenian Association for Mental health

Wisamar Bildungsgesellschaft mbh 

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine
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2008-1-IT1-LEO04-00017

Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Fondo Sociale Europeo

Trento

0039 0461491200

http://www.fse.provincia.tn.it/ 

Italia

gran Bretagna

Austria

Norvegia

gran Bretagna

InFORMAzIOnI GEnERALI

PARTEnARIATO

numero identificativo:

Beneficiario

Città:

Telefono:
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Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Fondo Sociale Europeo

Konrad Associates International

3S Unternehmensberatung gMBh

Mesterbrev

Transport and general Workers Union

Il progetto nasce per rispondere a un problema sociale di crescente importanza nelle economie avanzate: 
l’occupabilità dei lavoratori anziani con basso livello di istruzione, che rimangono generalmente esclusi dalle 
politiche formative. Il Partenariato ha voluto definire un modello di intervento formativo per il target indivi-
duato, attraverso un percorso di sensibilizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, in collaborazione con 
le parti sociali, per accrescere la motivazione alla formazione nei lavoratori adulti e identificarne i fabbisogni 
formativi più importanti. È stata quindi sviluppato una riflessione condivisa sul tema della formazione conti-
nua dei lavoratori adulti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, attraverso lo scambio di esperienze e 
la progettazione di azioni innovative, in particolare quelle basate sull’utilizzo di strumenti o altri dispositivi 
che promuovano comunque la formazione individuale, in grado di raggiungere le persone partendo dai loro 
interessi e propensioni. Sono state emanate delle Linee guida dal titolo “Formazione flessibile dei lavoratori a 
rischio di ipotesi di esclusione: dimensioni, fattori, suggerimenti operativi” per attuare misure a sostegno dei 
gruppi a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Lo scopo del documento è quello di individuare i principi 
referenziali e le indicazioni pratiche per sviluppare interventi efficaci di formazione flessibile.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

3.1 Flexible approaches to workers training 
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CESIE – Centro studi e iniziative europeo

Palermo

0039 0916164224

www.cesie.org 
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ISER Integrated services engineering & research

Bucchianico (Ch)

0039 0854918773

http://www.isetrainingengineering.com 
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Point Europa

CESIE – Centro studi e iniziative europeo

ASociacion Cultural Y Deportiva La hoya

“Fekete Sereg” Ifjúsági Egyesület

Cubic-Cultur und bildung im Context

France Amerique Latine

Youth Development and Integration Association STRIM

MERAM ILCE MILLI EgITIM MUDURLUgU

APRENDER Y APROBAR CENTRO DE FORMACION

School No2 For The hearing Impaired Saint Mary

ISER Integrated services engineering & research

Sdrujenie Poday raka

WOMEUROPA

SELÇUKLU REhBERLIK VE ARASTIRMA MERKEzI 

Il progetto MAVEN riunisce una serie di partner con un background comune a sostegno diretto delle mino-
ranze e dei migranti. Ogni partner aveva già una solida base di competenze, maturate sia a livello locale che 
transnazionale, ottenuta attraverso l’offerta di percorsi formativi, il lavoro interculturale, il sostegno alle 
persone e alle famiglie. grazie a queste peculiarità, ciascun beneficiario è stato in grado di stringere legami 
molto forti nelle comunità di immigrati e delle minoranze nei propri contesti locali. Il Partenariato, che aveva 
già collaborato al progetto grundtvig M3 (Migrants-Minorities-Mobilites), si riunisce nuovamente per uti-
lizzare questi legami al fine di promuovere un migliore accesso all’istruzione e formazione professionale del 
lavoratore migrante o proveniente da una comunità minoritaria. Inizialmente sono stati studiati i percorsi di 
successo intrapresi da alcuni individui rispetto alla formazione professionale, con lo scopo di sensibilizzare gli 
altri partecipanti e promuovere la loro partecipazione attiva ai programmi formativi per il miglioramento del 
proprio sviluppo personale e professionale.
Altrettanto importante è la mappatura e la comprensione dei motivi escludenti (blocchi) che hanno impedito 
ad altri membri appartenenti alle comunità di minoranza di accedere alla formazione con successo. I risultati 
del Partenariato possono essere utilizzati sia dalle minoranze che dalle organizzazioni che collaborano con 
loro. Non si tratta di uno studio accademico, ma di uno studio che si basa saldamente su storie e persone 
reali, con il fine di affiancarli per il miglioramento della loro situazione di vita e di lavoro. Il sito di progetto è 
disponibile all’indirizzo http://maven2011.wordpress.com/ 

L’orientamento professionale per gli audiolesi con parziale o totale mancanza dell’udito rappresenta senza 
dubbio una risorsa per la carriera, per la ricerca del lavoro e per la vita sociale. Il Partenariato condivide l’idea 
di base che gli studenti con disabilità uditive debbano essere sostenuti e trattati intenzionalmente per la loro 
mancanza di abilità uditiva, che debbano essere orientati professionalmente per far si che possano scegliere 
fin dalla scuola il lavoro più indicato per le loro capacità. Essi dovrebbero essere informati bene sulle opportu-
nità di lavoro e i requisiti di accesso prima di scegliere una carriera, pertanto in questa fase un orientamento 
professionale specifico è ritenuto inevitabile. Attraverso la partecipazione a questo progetto, il Partenariato ha 
condotto uno studio dettagliato per conoscere le condizioni dell’orientamento specifico nei diversi paesi; ha 
evidenziato e riassunto i diversi programmi d’istruzione e metodi applicati per gli audiolesi; definito i punti di 
debolezza e di forza di questi programmi; raccolto gli attuali metodi e materiali di insegnamento e verrà pre-
parato un elenco di lavori, con requisiti di accesso e le competenze espressamente richieste. Da questo elenco 
sono state prodotte delle monografie inerenti varie professionalità di orientamento formativo e professionale 
seguendo uno schema comune agli altri partner. Queste le professionalità individuate: - assistente manager 
scolastico - assistente vendite di automobili - tecnico di panetteria - archivista in biblioteca universitaria - 
tecnico della sicurezza informatica Per una maggiore fruibilità, anche da parte del target group, queste mono-
grafie sono state rielaborate sotto forma di video spot. È stata realizzata una guida per insegnanti e studenti 
che racchiude informazioni base riferite a tipologia, ragioni, diagnosi e trattamento dei problemi uditivi e un 
questionario per studenti sordi finalizzato a individuare i loro interessi, valori e abilità. Il sito di progetto è 
disponibile all’indirizzo http://stepsforabettersuccessincareer.wikispaces.com/ 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

3.2 MAVEN – Migrants Access to Vocational Education Networks 3.3 Steps for a better success in career
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ANTARES – Società per lo sviluppo dei sistemi organizzativi srl

Roma

0039 063211285

www.antareseuropa.it
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Ballymun Job Centre

Euregio Qualifizierungs und Technologieforum

gEMS Northern Ireland Limited

ANTARES – Società per lo sviluppo sistemi organizzativi srl

Fundación Tomillo

Il progetto, in linea con il comunicato di helsinki del 2006 in cui si afferma che le politiche europee inerenti la forma-
zione devono promuovere attività iniziali di alta qualità, ha avuto come scopo l’individuazione di linee guida mirate a 
garantire un sistema formativo di eccellenza destinato a operatori che offrono assistenza e consulenza nell’orienta-
mento professionale a persone svantaggiate, al fine di aumentarne le possibilità di inclusione nel mondo del lavoro. 
Il Partenariato aveva già collaborato in precedenza a un progetto europeo ovvero il progetto pilota LdV EgUIDE – 
IRE/05/B/F/PP – 153103 (2005-2007), che ha portato allo sviluppo di un Sistema di Assicurazione di Qualità (QAF) 
nell’orientamento a persone svantaggiate in cerca di lavoro e all’elaborazione di una serie di strumenti per l’orien-
tamento professionale, disponibili all’indirizzo http://www.eguide-project.net. Con questo progetto la partnership ha 
inteso implementare ulteriormente il QAF e, attraverso l’utilizzo di strumenti interattivi, fornire un feedback ai soggetti 
svantaggiati in cerca di lavoro, sviluppando anche buone pratiche. Rispetto a questo punto, due sono gli obiettivi 
che si era posta la Partnership ovvero lo sviluppo di linee guida per le buone pratiche per fornire feedback, nonché la 
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di un workshop di un giorno, rivolto agli operatori, sulle buone pratiche per 
il feedback. Il gruppo ha testato la validità di tali strumenti al fine di individuare degli indicatori in grado di fornire un 
feedback rispetto alle politiche formative utilizzate. Con il supporto degli operatori coinvolti, la Partnership ha identifi-
cato le informazioni chiave e le problematiche legate all’utilizzo degli strumenti di orientamento, individuandone limiti 
e punti di forza e permettendo così il miglioramento degli strumenti offerti. Le informazioni chiave, gli indicatori, la 
procedura di feedback interattivo possono essere utilizzati dagli operatori e dalle organizzazioni di settore, nonché da 
coloro che lavorano per lo sviluppo di processi di qualità nella formazione, in particolare per quella mirata a persone 
svantaggiate in cerca di lavoro.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

3.4 EGUIDE – Guiding Best Practice
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CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo

Palermo

0039 0917848236

www.ceipes.org
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Turk Spastik Çocuklar Dernegi Sinop subesi

 “Second Chance” Civil Association

ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ - ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Diakonisches Werk Bremen e.V

CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo

Boyabat Beyaz Menekseler Özel Egitim ve Rehabilitasyon Merkezi

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ

Netværket – The Network

Il Partenariato ha voluto definire un programma di studi e realizzare un metodo formativo condiviso per il operatori 
impiegati nell’assistenza e nella cura delle persone con disabilità, al fine di aiutare il personale a fornire ai propri 
assistiti mezzi che ne favoriscano un maggiore inserimento nella società. Sono state messe a confronto le peculiarità 
di ciascuno dei Paesi partecipanti riguardo le condizioni di vita delle persone con disabilità e gli ambienti di lavoro 
in cui il personale di assistenza opera. Le attività che usualmente sono svolte rientrano nel campo dei sevizi alla 
persona e consistono principalmente nell’assistenza alle persone nello svolgimento dei loro compiti, in attività mirate 
all’inclusione sociale e nella stessa organizzazione dei compiti propri del personale. In base ai risultati osservati, sono 
state identificate, in accordo con il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), le competenze professionali più idonee. 
Tali competenze sono riconducibili ad abilità pratiche, conoscenza delle informazioni di base, desiderio di crescita 
personale e capacità comunicative, requisito più importante tra tutti in quanto alla base per la buona applicazione 
degli altri. Il Partenariato è riuscito a raggiungere un punto di vista multiprospettico grazie alla differente natura delle 
organizzazioni da cui era composto (fornitori di servizi, organizzazioni di assistenza agli utenti, centri di istruzione 
e formazione) e alla conoscenza dei differenti contesti di formazione e assistenza sociale legati alle diverse prove-
nienze nazionali. Sono state sviluppate delle Raccomandazioni in materia di formazione, raccolte in un Documento 
strategico, per la costruzione di un Curriculum europeo per gli operatori che offrono assistenza e cura alle persone 
con disabilità. I risultati di progetto possono essere di supporto alla predisposizione di lezioni e corsi di formazione e 
all’organizzazione di corsi che prevedano un’alternanza di lezioni in aula con formazione pratica. 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

3.5 Training of Care Staff for People with Disability
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hANDS onlus – Centro ricerca e interventi per problemi di alcol 

e farmacodipendenza

Bolzano

0039 0471270924

www.hands-bz.it/cms/

2009-1-FR1-LEO04-07315

Save the Chidren Italia

Roma

0039 0648070056

www.savethechildren.it 
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Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk hagen-MK, Fachklinik Im Deerth

hANDS

grüner Kreis

cpz-Varna

Fondation Jugend- an Drogenhëllef

La voix de l’enfant

Asociatia stea

Associacio catalana per la infancia maltractada 

Save the children italia

Il progetto Indeed (Indebtedness and Education) affronta la tematica della dipendenza, sia da da sostanze – 
legali e illegali – che quella patologica (gioco d’azzardo) e dell’indebitamento e dei comportamenti compulsivi 
derivanti. L’esperienza di Partenariato ha evidenziato che gli operatori che offrono cura e assistenza alle perso-
ne che hanno una dipendenza, si trovano spesso ad avere a che fare con disoccupati che versano in una grave 
situazione debitoria. nel percorso volto al reinserimento sociale e lavorativo di questi soggetti, la tematica 
dell’indebitamento e le relative problematiche ad esso correlate non vengono trattate. Questo perché a monte 
gli operatori non ricevono una formazione adeguata sulle conseguenze dell’indebitamento nel soggetto che 
necessita aiuto, né sulle modalità con cui può essere affrontata la problematica e affiancato il soggetto. Un 
approccio professionale qualitativamente adeguato richiede qualifiche specifiche che permettano agli opera-
tori di riconoscere il legame tra i debiti contratti e gli ostacoli per la reintegrazione economica, professionale 
e sociale della persona e poter intervenire di conseguenza. Il confronto tra i membri del Partenariato ha messo 
in luce la transnazionalità della problematica e la non adeguatezza delle metodologie attualmente esistenti 
per affrontarla. Sulla base degli scambi di esperienze degli organismi partecipanti, congiuntamente a un’inda-
gine svolta sui problemi correlati alla dipendenza e a un’attenta valutazione di bisogni e circostanze specifici 
legati ai differenti contesti nazionali, è nata un’idea formativa che punta alla sensibilizzazione degli operatori 
rispetto alla tematica dell’indebitamento nei soggetti che hanno una dipendenza, al fine di far acquisire una 
maggiore consapevolezza agli operatori e metterli in grado di attivare sin dall’inizio azioni ben mirate. Questa 
idea è stata testata in un corso formativo di due giorni che ha portato a una parziale revisione del contenuto, 
integrato poi nella versione finale. Parallelamente a questo, sono state condotte discussioni sul valore di tale 
corso formativo come processo di apprendimento informale, sulla base del Quadro europeo delle qualifiche 
(EQF). Il sito di progetto è disponibile all’indirizzo www.indeed-net.eu

Il progetto è nato per massimizzare l’attenzione su bambini e adolescenti di strada e nella strada e per otti-
mizzare l’assistenza a loro fornita, riflettendo congiuntamente e ponendo le basi per il miglioramento della 
formazione destinata ai professionisti che si occupano di questi gruppi. grazie alla cooperazione transnazio-
nale, i quattro partner sono stati in grado di analizzare e condividere le buone pratiche sulla presa in carico 
dei ragazzi di strada e sulla formazione esistente nei rispettivi Paesi, al fine di armonizzare tra loro le varie 
metodologie e arrivare a una metodologia comune di respiro europeo. Attraverso le mobilità il gruppo di lavoro 
ha potuto conoscere le varie realtà locali del fenomeno dei minori in strada e approfondire la conoscenza di 
vari aspetti legati a questo fenomeno: i numeri dei minori in strada, i dispositivi sociali, la giustizia minorile, la 
formazione iniziale e permanente destinata agli operatori, etc. grazie a questi confronti e agli scambi di espe-
rienze, gli operatori hanno potuto rilevare le differenze pratiche e i programmi messi in atto dalle associazioni 
partner. In ciascuno dei Paesi coinvolti, le organizzazioni hanno costituito un gruppo di lavoro permanente 
chiamato “comitato direttivo”, che si è occupato di effettuare uno studio sulle pratiche di presa in carico del 
gruppo in situazioni di rischio e sulla formazione proposta ai professionisti che li assistono. I quattro studi 
sono stati riuniti in una pubblicazione conclusiva, in cui sono anche state presentate le raccomandazioni 
comuni destinate a rinforzare la formazione professionale degli operatori. Sono state inoltre aggiornate le 
metodologie d’intervento sui ragazzi di strada: sulla base dei risultati ottenuti dal progetto sono state am-
pliate le strategie d’intervento in modo tale da renderle maggiormente aderenti ai bisogni dei diversi target La 
pubblicazione finale fornisce un quadro della presa in carico dei ragazzi di strada e nella strada nonché della 
formazione destinata ai professionisti che si occupano di questi gruppi nei quattro Paesi partner del progetto.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

3.6 INDEED (Indebtedness and Education) 3.7  La formation des professionnels travaillant avec les enfants des rues et dans la rue
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Coordinamento italiano per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia Onlus
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Coordinamento italiano per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia onlus

Association pour les droits des étrangers

Asociación salud y familia

Il progetto “JuSCA” ha riunito 3 associazioni partner dal Belgio, dalla Spagna e dall’Italia, attive nell’ambito 
dell’integrazione dei migranti. Le attività transnazionali realizzate dal Partenariato hanno prodotto diversi ri-
sultati. In particolare è stata realizzata un’analisi comparativa delle norme concernenti il diritto degli stranieri 
a vivere in famiglia e del loro impatto sulla vita dei migranti, che è sfociata in un Rapporto transnazionale di 
sintesi. Inoltre sono stati elaborati un rapporto concernente le difficoltà di comunicazione nella relazione con 
gli utenti di origine straniera nonché un percorso di formazione innovativo. Questa formazione si rivolge sia 
ai giuristi che agli operatori attivi nel campo (accoglienza, aiuto sociale, orientamento professionale, supporto 
linguistico, ecc.) e si articola in diversi moduli complementari riguardanti: le questioni dell’approccio intercul-
turale in contesto giuridico; un metodo di cammino personale nell’approccio interculturale: Decentramento 
- Esplorazione – Ricentramento; l’approccio interdisciplinare e il lavoro “in rete” per l’efficacia degli interventi 
dei professionisti del diritto; la coproduzione e il lavoro “di rete” nei servizi giuridici ai migranti (supporto, po-
tenziamento, partecipazione sociale). Si è, inoltre. costituita un’equipe transnazionale di formatori, coordinata 
da un Comitato scientifico e supportata da un Segretariato transnazionale grazie alle competenze della Rete 
CoordEurop. È stata anche presa in considerazione la possibilità di identificare un nuovo profilo professionale 
per le professioni giuridiche in contesto sociale multiculturale: il progetto ha permesso di capire quali com-
petenze il giurista deve avere per praticare un approccio interculturale del diritto. La documentazione con-
cernente i prodotti del progetto è pubblicata sul sito di progetto disponibile all’indirizzp www.coordeurop.or 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

3.8  Les professions juridiques en contexte socialet leur impact sur la formation conti-
nue à la citoyenneté active des usagers
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E.Ri.Fo. Ente per la Formazione e Ricerca

Fundation Angel Martinez Fuertes

grup Scolar “NICOLINA” 

Solhan vocational and technical education centre

L’iniziativa progettuale “L3 Learning to learn network for low skilled senior workers” ha affrontato una tema-
tica cruciale: la sfida educativa posta dall’invecchiamento della forza lavoro in un’Europa knowledge-based. Il 
Partenariato è intervenuto in questa sfida per contribuire alla risoluzione dei problemi legati alla formazione 
di discenti adulti e per aumentare il numero e la qualità delle istituzioni cooperanti in materia a livello Euro-
peo, attraverso lo sviluppo di strumenti formativi e metodologici destinati ai formatori del gruppo target, che 
favoriscano il manifestarsi di un atteggiamento propositivo da parte di lavoratori over 40 con un basso livello 
di istruzione rispetto ad attività formative destinate alla loro riqualificazione. La Partnership infatti si è proprio 
concentrata sullo sviluppo della capacità e competenze dei formatori,al fine di riuscire a suscitare nei lavora-
tori senior un interesse legato alla formazione e aumentarne la partecipazione all’apprendimento permanente, 
facendo fronte alle molteplici difficoltà che questi manifestano, principalmente a causa di una scarsa moti-
vazione e di poca fiducia nelle proprie capacità di apprendimento. Beneficiari finali del progetto sono dunque 
i lavoratori senior e i disoccupati con un basso livello di istruzione. Destinatari intermedi sono, invece, i loro 
formatori. Il Partenariato ha costituito un team di formatori specializzati che ha inizialmente lavorato sulle 
proprie competenze, accrescendole e migliorandole attraverso il confronto con i membri del Partenariato e la 
condivisione delle esperienze. A questo è seguito un lavoro di gruppo sullo sviluppo di un percorso formativo 
dedicato ai lavoratori over 40, testato poi su un campione di lavoratori extracomunitari senior. I risultati 
dell’apprendimento legati a tale percorso sono stati monitorati al fine di apportare le necessarie modifiche 
per la versione definitiva del corso erogato e per la creazione di uno strumento didattico legato all’e-learning 
contenente i materiali legati alla formazione offerta. Tale strumento è stato pubblicato ed è disponibile sul 
web e utilizzabile come strumento di base in fase di preparazione di corsi di formazione specifici.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI
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METER Silesia, Ltd.

Cycladic Educational Centre

Staff Consult S.r.l.

Civil Initiative Development Centre

Association of Spread Knowledge

Il progetto CREDUTIA (Educazione Creativa con Metodi Innovativi) è diretto ai formatori e punta a migliorare 
le loro competenze professionali per formare e insegnare ai migranti in modo efficiente, partendo da una reale 
conoscenza multiculturale, così da riuscire a sfruttare le peculiarità delle diverse realtà culturali e permettere 
ai discenti di sviluppare competenze specifiche per determinati mestieri. Il formatore che si rivolge a discenti 
provenienti da culture differenti deve innanzitutto aumentare le proprie competenze nel dialogo intercultura-
le ed essere motivato ad apprendere ciò che concerne le minoranze etniche. grazie alle competenze acquisite, 
il formatore sarà in grado di erogare una formazione che risulterà essere attraente per i propri discenti, perché 
studiata tenendo conto delle diversità culturali. La capacità del formatore di utilizzare la creatività e la diver-
sità degli studenti per le proprie attività porta al miglioramento delle competenze multiculturali in materia di 
istruzione e formazione professionale e a risultati scolastici più efficienti. Il partenariato ha svolto un’indagine 
sui bisogni formativi di insegnanti e formatori coinvolti e ha prodotto dei moduli sui vari elementi propri del 
dialogo interculturale. Il coordinatore ha elaborato un Rapporto comparativo sull’indagine relativa al lavoro di 
insegnanti e formatori con le minoranze etniche sulla base delle Relazioni nazionali fornite da ciascun partner, 
contenenti la raccolta dei dati e la valutazione del sondaggio effettuato su insegnanti e formatori in ciascun 
Paese. Il sito di progetto è disponibile all’indirizzo www.credutia.eu 
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Association des paralyses de france

Unapei

Associazione darvoce

Associata reninco

Sjalfsbjorg lsf

Alliance for inclusive education

Punto di partenza di questo progetto è stato l’articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle Persone con disabilità, in cui si afferma il diritto delle persone disabili all’istruzione e alla formazione 
permanente. 
Il progetto è indirizzato a diversi gruppi di professionisti che operano in campo educativo e sociale impegnati 
nella disabilità, partendo però dall’attuazione dello slogan del Forum Europeo della Disabilità “Niente che 
riguarda noi senza di noi”, vale a dire che ogni decisione riguardante le persone disabili deve tenere in consi-
derazione la loro partecipazione attiva. Per questo i professionisti provenienti dai vari Paesi del Partenariato si 
sono riuniti a fianco di persone con disabilità e familiari di bambini e giovani disabili, per discutere e condivi-
dere insegnamenti ed esperienze. In questo contesto, il ruolo degli operatori è cruciale per il raggiungimento 
dell’integrazione scolastica, obiettivo del finale progetto. È stata elaborata una guida che raccoglie le buone 
prassi europee in materia, i fattori facilitanti e alcuni spunti metodologici per favorire l’inclusione dei disabili 
ai programmi di istruzione. Questa guida ha lo scopo di fornire ai professionisti opportunità e strumenti per 
lavorare e soddisfare le esigenze dei discenti disabili e dei loro familiari, in un’ottica di migliore comprensione 
delle pratiche di istruzione inclusiva nei differenti Paesi. Inoltre, in tutte le attività finalizzate allo studio e 
all’individuazione di metodologie inclusive nell’istruzione, ciascun partner ha preso in considerazione, al di là 
della disabilità, ogni altra forma di discriminazione che potrebbe essere all’origine di un trattamento d’istru-
zione discriminatorio o di un’istruzione separata (per es. l’appartenenza a minoranze etniche). Il Partenariato è 
stato infatti molto attento a sviluppare il concetto di una scuola per chiunque, a prescindere dai criteri e dalle 
motivazioni che potrebbero rivelarsi una fonte di discriminazione. 
Al sito di progetto si può accedere dal sito dell’Associazione del Beneficiario.
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Kreisvolkshochschule Verden

Studieforbundet Folkeuniversitetet

ARACNE – Associazione di promozione sociale

Asociatia ‘EUROED’

Studium Jezyków  Obcych, Spólka Jawna

Kingston University

gRETA du Velay

Il “Network per la consapevolezza culturale per gli anziani di comunità immigrate o di minoranze etniche” 
si è riunito per unificare e sviluppare il materiale utilizzato per la formazione professionale nei diversi Paesi 
europei.
A fronte di una crescente richiesta di conoscenza dei bisogni specifici relativi alla cura, al cibo e alla nutrizione 
degli anziani appartenenti a minoranze etniche, la formazione e i curricula in quest’area del socio-sanitario 
non sono ancora ben sviluppati e sistematizzati. Il progetto Leonardo da Vinci di Trasferimento dell’Inno-
vazione LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.002, ha visto il coinvolgimento di 4 dei partner partecipanti (Norvegia, 
gran Bretagna, Francia, germania), identificava buone prassi nei vari Paesi dove la consapevolezza culturale 
in relazione agli anziani è alta. Il progetto collazionava materiali e adattava un tool-kit (manuali, percorsi e 
scenari DVD) per formatori nel settore socio-sanitario. Il network vuole ora trasferire i materiali in altri Paesi 
(Italia, Romania e Polonia) e vuole rendere capaci i formatori di usarli in contesti diversi. Le persone coinvolte 
nel progetto hanno imparato a conoscere questioni specifiche su rifugiati e immigrati in cura in Italia e sulle 
comunità di immigrati negli altri Paesi, portando un enorme valore aggiunto e offrendo spunti che sono 
trasferibili ad altri contesti interculturali. Come risultato, i formatori hanno migliorato le loro competenze 
nella gestione di problematiche interculturali mentre gli infermieri ed il personale di cura sono diventati più 
sensibile rispetto alle persone anziane appartenenti a culture diverse ed è stato messo in grado di sviluppare 
metodi differenti per approcciarsi a loro. Inoltre gli insegnanti hanno appreso nuovi metodi da applicare nel 
loro lavoro quotidiano. I vari prodotti del Partenariato sono disponibili sul sito di progetto disponibile all’in-
dirizzo http://www.ca-me.eu/
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Azienda servizi sociali di Bolzano (ASSB – Betrieb fur sozialdienste Bozen (BSB)

Con la partecipazione al progetto “Formazione per operatori/insegnanti in materia di didattica e modalità di 
insegnamento nell’ambito di percorsi di qualificazione di persone disabili rispetto all’acquisizione di compe-
tenze trasversali”, il Partenariato ha elaborato principi ed esempi concreti di moduli di formazione e aggior-
namento per insegnanti, rispetto alla qualificazione professionale interdisciplinare e trasversale (competenze 
chiave) dei disabili.
Nel corso del progetto sono state individuate le specifiche lavorative e i concetti standard per una qualifica-
zione professionale dei formatori dedicati ai disabili, sostenibile e vicina alle richieste del mercato del lavoro. 
Punto di partenza del Partenariato è lo scambio di conoscenze tra gli organismi e il confronto degli scenari 
nazionali e regionali in cui si sviluppano le politiche formative. Sono state analizzate le sempre mutevoli 
esigenze legate al mondo del lavoro, in particolare dal punto di vista di una formazione che miri a rafforzare 
le competenze chiave del gruppo target. Come risultato base il Partenariato ha raccolto e illustrato in un vo-
lantino le proprie considerazioni sulla formazione e lo sviluppo personale delle figure professionali coinvolte. 
Una conclusione essenziale è stata la presa di coscienza che “Solo quelli che hanno sperimentato il significato 
e la possibilità di acquisire competenze chiave in situazioni di apprendimento intenzionale sono in grado di 
trasmetterle”. Sono state anche raccolte idee specifiche per l’attuazione e la metodologia di moduli formativi., 
già discussi in una conferenza indirizzata a professionisti del settore formativo. Queste idee sono ora suggeri-
menti e linee guida per un ulteriore sviluppo regionale di programmi di formazione specifici e possono essere 
presi in considerazione per la prossima fase di emanazione di corsi per professionisti che operano nel campo 
della riabilitazione professionale e l’integrazione del mercato del lavoro di persone con disabilità. Il sito di 
progetto è disponibile all’indirizzo http://www.sozialbetrieb.bz.it/de/2060.asp 
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ALTINDAg REhBERLIK VE ARASTIRMA MERKEzI

Istituto comprensivo 21 Madonna di Campagna

CASA CORPULUI DIDACTIC IASI

SCOALA SPECIALA PASCANI

Knowledge Association Lovech

gAzI UNIVERSITESI EgITIM BILIMLERI ENSTITUSU

zESPOL PLACOWEK EDUKACYJNYCh

Landelijke Vereniging Cluster 3 Scholen

Obiettivo generale del progetto era quello di ristrutturare la formazione professionale degli insegnanti che lavorano 
con bambini disabili tra i 3-18 anni al fine di migliorare la qualità dell’istruzione a loro offerta. Il Partenariato ha 
quindi individuato delle azioni specifiche per il raggiungimento di tale obiettivo. Tali azioni puntano all’identificazio-
ne dei bisogni formativi dei docenti attraverso la somministrazione di un questionario mirato e allo sviluppo di metodi 
di supporto per gli insegnanti che lavorano con bambini disabili. Lo sviluppo di questi metodi si è tradotto in azioni di 
sostegno e formazione al fine di accrescere il livello di conoscenza e presa di coscienza degli insegnanti che lavorano 
con disabili, attraverso: l’informazione ai docenti sulla riabilitazione e l’inclusione dei disabili nel sistema educativo; 
l’identificazione delle problematiche degli insegnanti che lavorano con disabili; l’organizzazione di ambienti per l’ap-
prendimento adeguati ai bambini disabili, attraverso l’utilizzo di una scala di valutazione ambientale appositamente 
elaborata, che indaga i seguenti campi: sicurezza, organizzazione della classe, materiali scolastici, interazioni verbali, 
comportamento dei docenti e curriculum; la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle questioni handicap e disa-
bilità; l’acquisizione di conoscenza da parte degli insegnanti sull’uso di metodi pedagogici e materiali nelle politiche 
formative dirette ai bambini disabili nei paesi partner del progetto. Tutti i prodotti del progetto sono disponibili sul 
sito di progetto http://www.vetwhic.eu/ 
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Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques
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huittinen Business and Vocational College

Oberstufenzentrum 1 Cottbus

Überregionales Ausbildungszentrum

Obiettivo della Partnership è quello di approfondire lo studio delle problematiche connesse al concetto di di-
spersione scolastica e di individuare, studiare e diffondere alcune metodologie considerate innovative e utili. Il 
progetto ha trattato infatti i seguenti elementi problematici: la difficoltà di ottenere una partecipazione attiva 
e l’assunzione di responsabilità da parte degli studenti nelle attività scolastiche; la scarsità di strumenti di pre-
sentazione delle professioni e dei dati del mercato del lavoro attraverso l’utilizzo di un linguaggio e strumenti 
multimediali adatti ai giovani; lo sforzo da parte degli insegnanti nella definizione di metodi educativi che 
sostengono le capacità creative e progettuali degli studenti come un incentivo motivazionale verso lo studio. 
La partnership ha previsto 5 incontri di elaborazione e confronto; un’indagine sui motivi dell’abbandono sco-
lastico; un concorso di idee rivolto agli studenti delle realtà nazionali coinvolte; il compimento di un’azione 
di formazione sperimentale e l’elaborazione di una relazione finale in cui presentare un modello possibile di 
azioni finalizzate a contrastare l’abbandono. È stata condotta un’indagine su oltre 300 insegnanti, per identi-
ficare le loro rappresentazioni di abbandono scolastico e le possibili cause in base alla loro esperienza. I domini 
considerati più importanti sono: motivazione, supporto e coinvolgimento dei genitori, supporto emotivo agli 
studenti, supporto nella metodologia di studio, orientamento scolastico. Sono stati anche coinvolti gli studenti 
in una “competizione di idee”, a cui i ragazzi potevano concorrere attraverso video, poesie, scritti, disegni, fo-
tografie. Tra i criteri identificati come punti di forza, l’espressione delle emozioni e la presenza di un percorso 
che porti a una soluzione. Il progetto ha favorito l’analisi e l’elaborazione di strumenti di lettura del fenomeno 
dell’abbandono scolastico nell’istruzione e formazione professionale e ha aumentato nei partner coinvolti il 
livello di conoscenza dei problemi ad esso connessi. La partnership ha prodotto strumenti pratici che possono 
essere utilizzati anche da altri attori locali: dvd, una scatola degli strumenti, un sito web e i questionari di rile-
vazione della percezione delle cause dell’abbandono da parte degli insegnanti. Il sito di progetto è disponibile 
all’indirizzo http://www.drop-out-in-vet.eu/
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Il Partenariato ha individuato nel bullismo una delle cause legate al fenomeno dell’abbandono scolastico. 
La violenza e la prevaricazione legate a questo fenomeno portano i ragazzi che le subiscono a chiudersi in 
sé stessi s ad allontanarsi dall’ambiente scolastico, che diventa per loro un luogo di disagio. gli organismi 
partecipanti hanno effettuato una ricerca internazionale su piccola scala in materia di bullismo nelle scuole 
e organizzato una serie di workshop al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema: rendere insegnanti, 
genitori, educatori e operatori più qualificati per affrontare questi problemi nel corso delle proprie attività 
professionali e aiutare i ragazzi a superare possibili aggressioni. I partner hanno messo a punto un que-
stionario di tipo prettamente qualitativo per identificare lo stato dell’arte sul bullismo ed i reali bisogni di 
insegnanti/educatori. Ciascun Paese ha provveduto alla messa a punto e alla traduzione dello strumento nella 
propria lingua nazionale e alla sua somministrazione all’interno del campione scelto. La comparazione dei 
risultati è stata realizzata dal coordinatore. La collaborazione tra i diversi paesi ha fornito elementi preziosi 
nella ricerca attraverso il mondo del bullismo. Al termine del lavoro è stato possibile affermare che si è rag-
giunta una maggior comprensione del livello del fenomeno, dei suoi punti di forza e delle aree di rischio. Dei 
risultati si è provveduto ampiamente a dare divulgazione alle fasce di popolazione coinvolte nel fenomeno. 
Ogni organizzazione ha sviluppato in parallelo le attività per la diffusione dei risultati con laboratori locali e 
seminari, attraverso la realizzazione di un sito web, con la diffusione di volantini e bollettini all’interno delle 
scuole e delle istituzioni coinvolte. I partner hanno prodotto congiuntamente un documento che rappresenta 
e descrive tutto il lavoro fatto durante i 2 anni del progetto (disponibile in versione cartacea e in DVD). In esso 
è possibile ritrovare tutto il lavoro svolto dai paesi partner, sia rispetto alla ricerca che al lavoro di confronto 
e di disseminazione dei risultati del progetto.
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Spanish Confederation of Training Centres (CECE granada)

Kahramanmaras Anatolian Technical and Textile Vocational Secondary S.

SYNDESMOS EKPEDEVSIS ENILIKON KYPROY

Istituto di Ricerca Internazionale per lo Sviluppo – IRIS

Centrum Biznesu i Rozwoju

Il Partenariato ha sviluppato un progetto congiunto per studiare due situazioni critiche all’interno delle scuo-
le: la mancanza di disciplina tra gli studenti e la mancanza di motivazione allo studio, elementi che di fatto 
abbassano il livello di qualità delle attività scolastiche e in alcuni casi compromettono il proseguimento del 
percorso formativo. Problemi di disciplina e mancanza di rispetto verso i compagni sono diventati molto 
frequenti, e queste azioni e atteggiamenti negativi influiscono seriamente sulla motivazione degli studenti e 
delle intere classi. L’attenzione nel riportare le buone abitudini e la disciplina tra gli studenti è un processo 
da sviluppare in maniera coordinata tra genitori e scuola. Questo progetto ha cercato di individuare criteri 
condivisi tra i Paesi partecipanti per la definizione di un protocollo comune di comportamento. Il Partena-
riato ha inizialmente sottoposto a insegnanti e studenti di ciascun Paese partecipante un questionario per 
la rilevazione della situazione del proprio Istituto, elaborando poi i dati per eseguire un’analisi comparativa. 
In base ai risultati ottenuti, il gruppo ha deciso di affrontare la tematica attraverso un approccio innovativo, 
con l’obiettivo di rendere la scuola un luogo più sereno dove poter svolgere le lezioni in maniera produttiva. 
Questo modello scolastico, che si basa sulle esperienze di insegnanti ed educatori, considera la singola classe 
e la scuola tutta come luogo di cura del ragazzo e di rispetto, attraverso l’individuazione di alcune tematiche 
cardine: cooperazione, comunicazione, responsabilità nei processi decisionali, apprezzamento della diversità e 
risoluzione dei conflitti. Come risultato del lavoro del Partenariato è stato prodotto un Manuale di 52 pagine, 
in cui si parla della ricerca effettuata e si descrive la disciplina nelle scuole, la motivazione degli studenti, i 
sintomi della mancanza di motivazione, in che modo gli insegnanti possono motivare i loro studenti, il ruolo 
dei genitori, come introdurre la disciplina positiva, le regole d’oro sulla gestione di una classe, le cause della 
mancanza di disciplina nelle scuole. Questo report è basato sulla valutazione dei risultati della ricerca in tutti 
i paesi partecipanti. Il sito di progetto è disponibile all’indirizzo www.mdimprove.eu
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L’idea iniziale del progetto è maturata nell’ambito della rete territoriale bolognese impegnata da anni nella lotta alla 
dispersione scolastica e formativa che, anche in un territorio economicamente e socialmente ricco, tocca in maniera 
importante le fasce più deboli della popolazione. Questo tipo di problematica, nel corso degli anni ha assunto dimen-
sioni preoccupanti a livello Europeo e nei singoli Stati Membri. Non è stato così difficile individuare partner europei 
interessati a confrontarsi sul tema della lotta alla dispersione scolastica e formativa, secondo un “approccio di comu-
nità”, cioè centrato sulla valorizzazione delle reti formali e informali del territorio e quindi delle specificità di soggetti 
pubblici, privati e del volontariato impegnati, secondo diverse prospettive, nell’istruzione, nella formazione professio-
nale e nel sostegno sociale di giovani in difficoltà.
I partner coinvolti hanno così realizzato le visite transnazionali coinvolgendo attori pubblici e privati di ogni comunità 
locale, per condividere approcci differenti e per acquisire buone pratiche per migliorare il loro lavoro quotidiano. I 
principali risultati sono stati: 3 visite transnazionali: selezione di buone pratiche, conoscenze del lavoro delle reti locali 
contro l’abbandono scolastico e formativo, discussione comune attorno alle principali questioni; la traduzione della 
principale documentazione delle visite in italiano e francese e diffusione nelle reti locali; la produzione di un Cd Rom 
con l’archivio di tutta la documentazione prodotta, suddivisa in 5 categorie: visite, seminari nazionali, valutazione, 
strumenti di comparazione dei sistemi, altri documenti; la realizzazione di uno strumento di comparazione delle 3 reti 
locali contro la dispersione, che permettesse il posizionamento dei diversi servizi locali antidispersione rispetto a para-
metri condivisi e quindi un confronto tra i tre sistemi locali. I parametri utilizzati per il confronto sono stati: pubblico/
privato; intervento di autorità/accesso libero; presa in carico globale/tematica; intervento continuo/puntuale. Durante 
il progetto, è nata l’esigenza tra i partner di continuare la collaborazione in ambito europeo, in virtù di un interesse 
condiviso per le tematiche. È stato quindi presentato un progetto LLP (Programma Trasversale Key 4), in cui sono stati 
coinvolti anche partner di altri Paesi europei (Turchia, Spagna, Bulgaria e Romania).

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

3.18 Communities against early education leaving

PaeseDenominazione dell’organismo nella lingua di origine

2010-1-NL1-LEO04-02641

Consorzio degli istituti professionali

Sassuolo (Modena)

0039 0536881162

http://www.consorzioprofessionali.it/ 

Olanda

Italia

gran Bretagna

Spagna

germania

Olanda

InFORMAzIOnI GEnERALI
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Beneficiario

Città:

Telefono:

Sito web:

ROC Midden Nederland

Consorzio degli istituti professionali

gower College Swansea

gobierno de Navarra

City of Munich Department of Schooling and Education

Alleato Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Ridurre l’ insuccesso scolastico è stato uno dei principali obiettivi del Trattato di Lisbona, ripreso e rilanciato 
dalla Strategia Europa 2020 e manca ancora molto per arrivare al raggiungimento degli obiettivi che gli Stati 
Membri si sono dati. gli Istituti Professionali hanno un consistente numero di insuccessi a causa dell’alto 
numero di studenti svantaggiati. I giovani immigrati sono maggiormente a rischio, poiché i loro genitori non 
sono coinvolti nella vita scolastica a causa della mancanza di conoscenza del sistema scolastico, del loro ruoli 
o della scarsa conoscenza della lingua. Tutti i partner fanno parte del settore professionale, hanno un largo 
numero di studenti immigrati e sono supportati da un network di organizzazioni accuratamente selezionate. 
Lo scopo di questo progetto è trovare buone pratiche per supportare i genitori e individuare metodologie 
per il loro coinvolgimento nella vita scolastica dei figli. Questo porta a uno studio di tutti gli aspetti legati 
all’istruzione e alla cultura, come per esempio il ruolo della formazione nelle diverse culture, o l’analisi e la 
comparazione delle politiche formative e il loro impatto reale. Parallelamente allo studio delle realtà nazio-
nali, il Partenariato ha avviato un’indagine tra genitori e studenti, al fine di identificare azioni pratiche per 
il coinvolgimento attivo dei genitori nella vita scolastica dei propri figli, nonché nella realtà scolastica in 
generale. L’indagine è stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario, e ha portato anche a 
una migliore comprensione dei bisogni dei genitori. Il Partenariato ha preparato un volantino multilingue per 
fornire indicazioni sull’andamento scolastico del ragazzo, per aiutarli a superare i problemi di comunicazione 
e per essere più informati sulla scuola. Il volantino è stato prodotto nelle lingue dei Paesi d’origine dei genitori, 
sia per facilitare la comunicazione, sia per una valorizzazione delle altre culture.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

3.19 Prevention of early school leaving of immigrants by involving & supporting 
parents and their families

PaeseDenominazione dell’organismo nella lingua di origine
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Finlandia

Finlandia

Italia

gran Bretagna

Paese

2009-1-FI1-LEO04-01513

UASL 2 piana di Lucca Unità Funzionale Salute Mentale Adulti

Lucca

0039 0583449600

www.usl2.toscana.it

InFORMAzIOnI GEnERALI

PARTEnARIATO

numero identificativo:

Beneficiario

Città:

Telefono:

Sito web:

Turun yliopisto

Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry

UASL2 piana di Lucca Unità Funzionale Salute Mentale Adulti

Roehampton University – Research Centre for Therapeutic Education

Le problematiche legate alla salute mentale, in particolare i disturbi ansioso depressivi sono in aumento in 
Europa. Tale situazione ha incominciato a pesare sulle economie delle nostre società a causa dell’ aumento 
del numero di persone impossibilitate a lavorare e per l’incremento dei relativi costi sociosanitari. Il progetto 
ha avuto come obiettivo quello di sviluppare e di diffondere l’uso di metodi terapeutici alternativi quali la 
fototerapia per la promozione del benessere e la prevenzione dell’esclusione sociale. Le metodologie utilizzate 
nella fototerapia rendono attivi i pazienti e ne stimolano la creatività; le immagini fotografiche, altamente 
descrittive e significative, vengono utilizzate come strumento di cura in processi terapeutici con pazienti in 
ambito sanitario, sociale ed educativo. Le pratiche e le conoscenze nel campo della fototerapia sono state 
condivise tra le varie figure professionali che hanno partecipato al progetto (insegnanti, counsellor, psicologi, 
arteterapeuti, artisti). L’apprendimento e lo sviluppo di metodologie condivise ha avuto luogo principalmente 
attraverso workshop sulle varie tecniche di fototerapia, sia di base che avanzate. Durante i workshop sono sta-
te trattate tecniche e tematiche come l’uso degli album di famiglia, l’autoritratto, la fototerapia comunitaria, 
la narrazione multimediale digitale e i metodi di ricerca e valutazione in fototerapia. Sono state esaminate 
le varie priorità nazionali in base alle differenti situazioni di assistenza e cura. Per quanto riguarda l’Italia, è 
emersa la necessità di fermare il processo di isolamento e marginalizzazione che sempre accompagna situa-
zioni di disturbi psichiatrici, cercando un terreno comune di espressione e comunicazione tra la popolazione 
in generale e i pazienti, sulla base delle risorse creative di questi ultimi. La creazione di questa rete europea di 
Partenariato ha permesso di confrontare, condividere e migliorare le proprie conoscenze e competenze per lo 
sviluppo della fototerapia come elemento di cura e di inserimento sociale. Con l’applicazione della fototerapia 
infatti, alcuni pazienti riescono a sviluppare buone capacità nell’utilizzo della tecnologia digitale, soprattutto 
fotografica, diventando una risorsa per la comunità, in quanto possono a loro volta essere successivamente 
impiegati in progetti di prevenzione per la comunità stessa. Il Partenariato ha prodotto un manuale on-line di 
fototerapia in cui sono illustrati i metodi appresi ed elaborati durante il progetto. Il sito di progetto è disponi-
bile all’indirizzp http://phototherapyeurope.utu.fi

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

3.20 Phototherapyeurope, learning and healing with phototherapy

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

2009-1-gB2-LEO04-01409

A.N.F.F.A.S. Onlus Pordenone

Pordenone

0039 0434366746

www.anffaspordenone.it 

I-zone Associazione Culturale Musicale

Pesaro

0039 0721451218

InFORMAzIOnI GEnERALI

nUMERO IDEnTIFICATIVO

Beneficiario:

Città:

Telefono:

Sito web:

Beneficiario:

Città:

Telefono:

3.21 Creative Inclusion Partnership

gran Bretagna

Islanda

Italia

Italia

germania

COMPOSIzIOnE DEL PARTEnARIATO

Everything’s Possible

Umhverfisstofnun

A.N.F.F.A.S. onlus Pordenone

I-zone Associazione Culturale Musicale

Brandenburgische Sportjugend im Landessportbund Brandenburg e. V.

L’esperienza di Partenariato attraverso lo strumento degli incontri transnazionali aveva i seguenti obiettivi: indagare 
in un contesto internazionale quali opportunità fossero a disposizione di giovani socialmente svantaggiati, nel campo 
dell’istruzione e formazione professionale; stabilire quali metodi e materiali erano stati sviluppati da ciascun partner, 
condividere queste informazioni attraverso incontri di partenariato internazionali. L’obiettivo comune tra i partner è 
stato quello di sviluppare un “passaporto” quale strumento di opportunità e di mobilità per la formazione professionale, 
come aiuto agli individui con minori opportunità per divenire pronti ad impegnarsi nella formazione professionale attra-
verso un importante stimolo culturale quale l’esperienza di formazione professionale all’estero. L’esperienza di Partena-
riato ha dato ai partecipanti la possibilità di collaborare per condividere e sviluppare attraverso le diverse esperienze e 
metodi di lavoro, un diverso e più completo approccio alle migliori pratiche per l’ istruzione e la formazione professionale 
per persone con minori opportunità, allargando la partecipazione e lo sviluppo con nuovi metodi, frutto delle esperienze 
reciproche condivise e sviluppate per l’inclusione di questo “gruppo target”. I partner attraverso questo progetto hanno 
applicato una vasta gamma di competenze ed esperienze diverse, che vanno da competenze e conoscenze specifiche , a 
buone prassi sviluppate intorno al lavorare con persone emarginate, attraverso attività di coinvolgimento, nonché nella 
condivisione dei programmi con le amministrazioni locali per lo sviluppo di strategie per l’inclusione. Ad oggi i risultati 
ottenuti da queste collaborazioni internazionali ha prodotto un reale vantaggio per le organizzazioni partecipanti in 
termini di approccio professionale verso le tematiche giovanili nell’ambito della formazione professionale. Il prodotto 
più stimolante ottenuto sulla base di tale esperienza è la costituzione di un canale privilegiato per lo scambio delle 
informazioni relative allo sviluppo locale nel programma LLP. Il risultato più visibile del ruolo che il Partenariato ha reci-
tato in questi anni è rappresentato dalla convergenza di tutti gli attori allo sviluppo di un obiettivo comune di crescita 
professionale. È stato prodotto il “Portfolio Passport”, un libretto di 48 pagine che segue i giovani tirocinanti nella loro 
esperienza all’estero consentendo loro di “programmare, anticipare, fare esperienza e rifletterci sopra.”

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

PaeseDenominazione dell’organismo nella lingua di origine
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gran Bretagna

Turchia

Italia

germania

Svezia

Slovacchia

Francia

Spagna

PARTEnARIATO

Adult Education – gloucestershire County Council

Seyhan Motor Meslek Lisesi

Consorzio Via Portogallo Cooperativa Sociale

VIA Integration ggmbh

Accessum ekonomisk förening

Office of labour, social affairs and family in zvolen

Association Sportive Muret Toulouse handisport

Fundacion para la atencion a las personas con discapacidad cerebral – Aixec

Il progetto ha riguardato l’inserimento lavorativo di persone disabili in imprese sociali. Molti disabili, nonostante 
abbiano buone competenze e capacità produttive, difficilmente riescono a inserirsi nel mondo del lavoro attraverso 
percorsi convenzionali. Attraverso modelli di impresa sociale, con supporti dedicati, si riesce invece a realizzare 
un’occupazione di persone disabili significativa e duratura. In ogni incontro transnazionale i partner hanno visitato e 
studiato ogni volta un caso di impresa sociale - o ciò che di più simile esisteva - individuato dal partner ospitante. Si è 
studiato come in ogni Paese il lavoro dei disabili in imprese sociali viene sostenuto, gestito e mantenuto, analizzando 
le difficoltà incontrate e le modalità per superarle. Il report, le analisi e le relazioni sulle visite sono state raccolte 
su una piattaforma informatica VLE, gestita dal capofila inglese e consultabile attraverso password dedicate, dove si 
è raccolto tutto il materiale prodotto dai partner (testi, fotografie, audio, video). Questo strumento si è rivelato un 
forum interattivo di inestimabile valore, dove i partner hanno potuto confrontarsi continuamente. Le visite sono state 
organizzate seguendo tutte il medesimo schema organizzativo: analizzare i sistemi nazionali di aiuti all’inserimento 
lavorativo dei disabili (con incontri con i responsabili locali di enti pubblici preposti), i sistemi scolastici e formativi 
(con visite a scuole speciali o enti di formazione dedicati), le imprese sociali (comprese visite a strutture residenziali 
per disabili). Nelle settimane antecedenti alle visite il partner ospitante individuava il “caso studio” da analizzare e 
tutte le informazioni venivano caricate sulla VLE in modo tale che tutti gli altri partner potessero avere già una prima 
conoscenza dell’impresa sociale che avrebbero visitato e studiato. Questa sarebbe stata il modello di impresa sociale 
che avrebbe mostrato i meccanismi di sostegno locali, le modalità lavorative, le attività svolte, le difficoltà incontrate 
dall’impresa e dai lavoratori disabili. Con queste informazioni, attraverso le visite e le domande dirette ai dirigenti e 
ai lavoratori si è cercato di capire le ragioni del successo, della sostenibilità, in modo da creare un modello di buone 
pratiche. Al termine delle mobilità è stata prodotta un’altra piattaforma web Xerte (diverso dal VLE) che contiene 
tutte le informazioni sui casi studiati nei vari Paesi e i risultati del progetto. Il sito dedicato al progetto è disponibile 
all’indirizzo http://leonardo.mj2p.co.uk/

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

3.22 Improving Self Employment Skills for Disabled people through Social Enterprises

PaeseDenominazione dell’organismo nella lingua di origine

2009-1-gB2-LEO04-01440

Consorzio Via Portogallo Cooperativa Sociale

Rimini

0039 0541411240

www.consorzioviaportogallo.it

InFORMAzIOnI GEnERALI
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Sito web:

2009-1-IE1-LEO04-00708

Associazione Scuola Viva onlus

Roma

0039 065500915

http://www.scuolaviva.org/ 

Belgio

Austria

Francia

germania

grecia

Italia

Portogallo

InFORMAzIOnI GEnERALI

PARTEnARIATO

numero identificativo:

Beneficiario

Città:

Telefono:

Sito web:

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities

Jugend am Werk

Unapei

BAg:WfbM

Institouto Endokoinoniakis Apokatastasis

Associazione Scuola Viva onlus

Varios

La natura e il contesto di servizi e programmi per i disabili che hanno difficoltà a partecipare al mercato del 
lavoro senza una buona strategia di sostegno, sono continuamente influenzati dalle variazioni delle esigenze 
di mercato. Con il Partenariato si è costituito un gruppo di interesse di professionisti e di organizzazioni che 
lavorano insieme nel campo dei servizi per persone con disabilità nell’ambito di EASPD (European Association 
of Service Providers for Persons with Disabilities – Associazione Europea di Fornitori di Servizi per Persone 
con Disabilità) e i beneficiari rappresentanti di paesi dell’Unione Europea, al fine di condividere e scambiare 
esperienze ed esempi di buone pratiche, discutere delle problematiche e confrontare soluzioni che sostengano 
e facilitino la creazione di migliori condizioni, facilitazioni e opportunità per la transizione alla vita lavorativa 
delle persone con disabilità. gli obiettivi della partnership sono stati: avviare e promuovere legami e network 
comuni a livello europeo; rafforzare la cooperazione su tematiche condivise; confrontare e condividere capa-
cità e metodi legati all’offerta di servizi; individuare e soddisfare i bisogni emergenti e le sfide nel settore della 
formazione professionale ai disabili; aumentare la qualità dei sistemi di formazione nella UE. È stato redatto 
un Rapporto del progetto contenente informazioni e statistiche relative ai servizi occupazionali in ciascun 
paese partner, una panoramica sulle differenti modalità di azione a seconda della nazione e sui programmi 
di transizione dalla formazione professionale al mercato del lavoro. Il Partenariato ha inoltre prodotto delle 
raccomandazioni, anche allo scopo di fornire uno stimolo per l’attuazione della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità (che è stata ratificata da parte dell’UE), della nuova strategia 
europea sulla disabilità 2010-2020 (in particolare sul tema del lavoro intra-mobilità), e del comunicato di 
Bruges su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il 
periodo 2011-2020.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

3.23 IGOS – Interest Group on Occupational Services

PaeseDenominazione dell’organismo nella lingua di origine
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2009-1-IT1-LEO04-00179

TEChNE Società consortile per azioni

Cesena (Forlì-Cesena)

0039 0543410711

www.techne.org 

CEFAL Consorzio europeo per la formazione e l’addestramento dei lavoratori soc. coop

Bologna

0039 051489611

www.cefal.wordpress.com 
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Città:
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Sito web:
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Sito web:

3.24 Towards an European network for social inclusion in favour of offenders and ex-
offenders

PARTEnARIATO

TEChNE Società consortile per azioni

CEFAL Consorzio europeo per la formazione e l’addestramento dei lavoratori

AFMR – Eccharry Formation Developpement

Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque

Konzultacne a informacne centrum EDUKOS

l partenariato è composto da organismi le cui attività sono orientare alla promozione della formazione, all’in-
clusione sociale di detenuti ed ex-detenuti (giovani e adulti) nonché alla stabilizzazione del lavoro in un’ottica 
di approccio integrato. Il Partenariato ha condiviso gli strumenti a favore dell’inclusione socio-lavorativa 
ai fini di: accelerare l’assunzione di risposte corrette in merito all’integrazione a lungo termine di soggetti 
svantaggiati o appartenenti alle cosiddette fasce deboli; sostenere il trasferimento di pratiche formative inno-
vative nell’ambito della partnership; agire anche in futuro a favore delle della mobilità sociale delle lavoratori 
in Europa. gli operatori impiegati nei vari settori degli enti hanno potuto scegliere una struttura ospitante 
in Italia, Francia o in Slovacchia attraverso la consultazione di un catalogo di strutture attive nella filiera del 
reinserimento socio-lavorativo. In particolare, i partner italiani e quelli francesi hanno organizzato congiunta-
mente le mobilità negli stessi periodi. Questo ha permesso di raggiungere due principali obiettivi: stabilire una 
maggiore integrazione tra i partner locali (in modo da formare una sorta di primo network integrato); stabilire 
una maggiore integrazione tra i network locali con quelli esteri. La scelta delle strutture di accoglienza stra-
niere è stata operata prendendo in considerazione aspettative ed esigenze a livello locale; ciò spiega perché 
le mobilità di Techne e Cefal in partenza dall’Italia si siano indirizzate esclusivamente verso la Francia, le cui 
strutture sono state valutate più affini nell’approccio alla categorie svantaggiate. Il Partenariato ha realizzato 
un glossario quadrilingue (italiano, francese, slovacco e inglese) inerente il sistema penitenziario. Il prodotto è 
stato realizzato in cooperazione con l’Università di Bologna ed è stato testato durante le mobilità.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

Italia

Italia

Francia

Francia

Slovacchia

Paese

2009-1-TR1-LEO04-05397

Associazione Sinergia

Verona

0039 0456704554

www.sinergias.eu 
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Beneficiario

Città:

Telefono:

Sito web:

Yenimahalle guidance and Research Centre

Mustafa Kin Anatolia girls Vocational and Vocational high School

Ccd Institute, C.B.

Ogretmen Sidika Avar Vocational high School for girls

Multinational Educational Center of Birmingham Ltd.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

The Vocational Training Center Eboean Development

Associazione Sinergia

Scoala Speciala Sf. Vasile Craiova

Con la partecipazione al progetto, il Partenariato si è voluto confrontare sulle modalità attuate da ciascun 
organismo nella guida di individui disabili mentali educabili (EMDI), per condividere le proprie conoscenze 
con i partner e costituire un efficace insieme di conoscenze teoriche e pratiche per integrare i disabili mentali 
educabili nel mercato del lavoro. Per perseguire questo scopo, il partenariato si è concentrato sullo sviluppo di 
una scala per il gruppo target per valutarne la possibilità di accesso alla formazione professionale e facilitare 
la loro integrazione nel mercato del lavoro. Ogni partner ha lavorato nella propria organizzazione, anche at-
traverso l’organizzazione di workshop, con personale professionista e insegnanti di sostegno e come risultato 
è stato sviluppato il “Libro guida per le competenze professionali di EMDI”, un libro contenente informazioni 
sul progetto e la scala comune come nuovo modo di valutare le competenze e le capacità degli EMDI, per de-
terminare se possono essere formati e fornire orientamento professionale in base alle loro particolari abilità. Il 
Partenariato ha inoltre prodotto un opuscolo di “Procedure giuridiche per la formazione di EMDI”, che fornisce 
una breve comparazione tra tali procedure nei vari Paesi dei partner e uno relativo all’’“Esame delle migliori 
pratiche dei partner del progetto”, rappresentazione qualitativa delle varie best-practices delle organizzazioni 
partecipanti. È stato inoltre sviluppato un Portfolio dell’alunno disabile, strumento in grado di fotografare i 
miglioramenti delle prestazioni dell’allievo considerandolo nella sua globalità di individuo coinvolto in un 
processo di formazione.

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

3.25 Guiding for Educable Mentally Disabled Individuals to Labor Market

Denominazione dell’organismo nella lingua di origine

Turchia

Turchia

Spagna

Turchia

gran Bretagna

Estonia

grecia

Italia

Romania

Paese



208 209Schede descrittive dei progetti Parte quarta

germania

Francia

Norvegia

Italia

Paese

2010-1-DE2-LEO04-04761

Tempo Libero soc. coop. soc. Onlus

Brescia

0039 0302808350

www.cooptempolibero.it 
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Sito web:

BBQ Berufliche Bildung ggmbh

Mission Locale de la Picardie Maritime

Internasjonalt servicekontor

Tempo Libero soc. coop. soc. onlus

L’obiettivo del partenariato è stato il miglioramento della qualità dei progetti di mobilità e il potenziamento 
delle reti regionali e transnazionali per aprire i progetti di mobilità alle persone con minori opportunità. Que-
sto perché la mobilità è una preziosa chiave per migliorare le possibilità individuali sul mercato del lavoro. 
Inoltre, le esperienze nell’ambito dei progetti di mobilità aiutano a sviluppare la flessibilità, la mobilità, le 
competenze personali, sociali e interculturali, nonché le competenze tecniche. Per facilitare la possibilità di 
acquisire esperienze di mobilità per le persone con meno opportunità il Partenariato ha sviluppato strategie, 
strumenti e linee guida per le persone e gli istituti partecipanti. Il risultato è un E-compendium che raccoglie 
tutto il materiale e gli strumenti sviluppati. Il Partenariato ha lavorato su diversi fronti per migliorare la qualità 
della mobilità, elaborando: strumenti per la preparazione dei beneficiari a progetti di mobilità. Questi stru-
menti aiutano l’azienda ospitante e quella ricevente nella preparazione di progetti di mobilità, specialmente 
per i ragazzi giovani con poche opportunità; linee guida per le aziende che offrono stage per i beneficiari: 
la preparazione delle aziende è un fattore importante per progetti di successo. Le linee guida aiuteranno le 
aziende a inserire ragazzi giovani in processi lavorativi; linee guida per una cooperazione efficace e di successo 
per tutte le parti coinvolte: il titolare di borsa di studio, la società, l’hosting e l’organizzazione di ricezione; 
linee guida e strumenti per il processo di valutazione. Per il processo di valutazione e monitoraggio è stata 
sviluppata una presentazione-guida per tutti gli attori coinvolti in un progetto di mobilità ed è stato elaborato 
un questionario a supporto del processo di valutazione; strumenti di E-learning per migliorare i processi di 
apprendimento individuali.
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COSPE – Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi emergenti

Il Partenariato è formato da esperti coinvolti sotto diversi aspetti nell’integrazione scolastica e professionale 
dei rifugiati e dei richiedenti asilo e si è costituito per rispondere ai problemi inerenti l’inserimento nel mercato 
del lavoro di questi soggetti, i cui titoli di istruzione formale e le competenze acquisite nei Paesi d’origine sono 
spesso non sufficienti o non riconosciuti. Per questo gruppo di individui è fondamentale un arricchimento e 
un’integrazione della propria istruzione e formazione, necessarie al fine di migliorare la loro produttività e 
assicurare loro una lunga prospettiva lavorativa. Il Partenariato si è quindi focalizzato sulla partecipazione 
dei rifugiati e dei richiedenti asilo al processo di apprendimento permanente e sul superameno delle lacune 
ancora esistenti nell’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione nei Paesi europei, che non sono riusciti 
a soddisfare i requisiti stabiliti dagli obiettivi del trattato di Lisbona e rilanciati dalla Strategia Europa 2020, 
né a eliminare gli ostacoli alla partecipazione dei rifugiati e richiedenti asilo all’istruzione e formazione pro-
fessionale. La crescente migrazione sud-nord dei rifugiati e dei richiedenti asilo, nonché la loro mobilità 
all’interno dell’UE ci indica che è necessario avere dei sistemi di formazione flessibili e adeguati alle diverse 
aree di accoglienza, per garantire l’acquisizione di competenze chiave adeguate e consentire la realizzazione 
di sé nel lavoro e l’integrazione sociale dei gruppi emarginati. Il programma di lavoro si è svolto seguendo tre 
step: scambi volti all’individuazione di principi per ’identificazione di specifici percorsi di istruzione e occu-
pazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo; scambi su modelli di buone pratiche per la promozione di rifugiati 
e richiedenti asilo in materia di istruzione e mercato del lavoro; analisi e trasferimento di approcci formativi 
professionali, di concetti e strumenti. Sono state elaborate sintesi e raccomandazioni per i formatori e il per-
sonale docente, gli organismi di formazione professionale e il mercato del lavoro, nonché raccomandazioni per 
l’attuazione di politiche di istruzione e formazione professionale.
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L’obiettivo del Partenariato era la valutazione delle esperienze positive di ciascuna istituzione nel proprio 
Paese, per concettualizzare categorie essenziali che garantiscano il successo di una consulenza professio-
nale (VC) per bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali (SEN). Obiettivi specifici sono stati: eseguire 
un’indagine speciale sulla situazione dei consulenti per gli alunni con bisogni educativi speciali in ogni Paese, 
che forniscono il loro supporto agli alunni per aiutarli a decidere la loro carriera professionale; analizzare le 
situazioni di VC di ciascuna organizzazione e dei loro paesi, per valutare i risultati conseguiti nel contesto 
generale della politica dell’UE in materia di VC ed eseguire l’analisi comparativa dei modelli realizzati; creare 
un modello teorico di orientamento professionale, preparare programmi per lo sviluppo formale e informale 
di qualificazione degli specialisti e le raccomandazioni per le istituzioni e i sistemi di istruzione dei loro Paesi. 
È stato pubblicato un libro intitolato “Responsabilità dell’accoglienza” a cura del beneficiario italiano, al cui 
interno sono presenti tutti gli accorgimenti utili all’educazione di un ragazzo con bisogni speciali. Un parti-
colare capitolo è stato dedicato anche alle leggi che tutelano questi minori. Il sito di progetto è disponibile 
all’indirizzo http://www.buf.kristianstad.se/leonardo 
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Il progetto nasce nell’Anno europeo 2010 per la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale. L’obiettivo 
del Partenariato è stato quello di identificare le esigenze di persone appartenenti a categorie svantaggiate 
o che hanno difficoltà fisiche e mentali, per favorirne lo sviluppo nel contesto sociale. Ogni organizzazione 
ha individuato un gruppo target con cui testare nuovi strumenti finalizzati all’arte-terapia. L’idea è quella 
di far acquisire alle persone competenze sociali e trasversali che li possano aiutare nei rapporti con gli altri, 
sul lavoro, nel’inserimento nel mercato del lavoro, ecc. Il progetto prevede un’ampia flessibilità per svilup-
pare azioni appropriate in ciascun contesto nazionale e permettere ai partecipanti di sviluppare capacità 
gestionali sia in riferimento al progetto che rispetto ai propri bisogni. È prevista inoltre una ricerca sull’uso 
di moduli formativi nell’arte-terapia in contesti sociali differenti, da cui sviluppare corsi di formazione pilota 
nell’arte-terapia rivolti a gruppi di assistenti sociali. Il Partenariato ha ideato un kit creativo di formazione 
in arte-terapia contenente i metodi e le strategie rispondenti alle particolari esigenze dei gruppi target “al 
fine di rendere l’apprendimento più interessante, aumentare la motivazione degli studenti e il loro senso di 
responsabilità verso l’apprendimento, accrescerne l’autostima e ridurre l’ansia degli studenti adulti, che risulta 
essere una componente di stress che inficia l’apprendimento. In ciascun Paese partner si sono tenute sessio-
ni di arte-terapia sviluppate contemporaneamente da formatori/insegnanti e partecipanti del gruppi target. 
Durante queste sessioni sono state utilizzati diversi elementi legati all’arte-terapia, quali la danza, il teatro, la 
pittura, il lavoro manuale e la musica. L’approccio didattico è esperienziale in un contesto di apprendimento 
non formale e informale che esplora e utilizza le competenze esistenti e le doti dei partecipanti e sviluppi, se 
necessario, nuove competenze più adeguate. Queste sessioni formative sono state valutate e i partecipanti 
sono sati intervistati dai formatori per avere un feedback. Senza dubbio sia gli insegnanti che i ragazzi hanno 
apprezzato molto il tipo di formazione e continuerebbe volentieri a usufruire di corsi formativi con questo 
tipo di impostazione. Il sito di progetto è disponibile all’indirizzo http://arttherapydavinci.blogspot.com.es/
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Il progetto mira, attraverso un’offerta formativa indirizzata ai datori di lavoro, a superare le difficoltà pratiche 
che i lavoratori con disabilità devono affrontare all’interno dell’ambiente di lavoro. Il Partenariato ha svilup-
pato nuovi metodi educativi rivolti ai lavoratori disabili, nonché ai datori di lavoro e ai lavoratori non disabili 
che lavorano e condividono responsabilità con i dipendenti portatori di handicap nello stesso luogo di lavoro. 
L’obiettivo a lungo termine del progetto è quello di contribuire alla creazione di ambienti lavorativi più sicuri 
ed ergonomici per i dipendenti che presentano delle forme di disabilità. Il gruppo di lavoro ha sviluppato un 
Cd-Rom contenente contenuti visivi in grado di fornire soluzioni e risposte ai seguenti quesiti: che tipo di 
condizioni/attrezzature/tecnologie di supporto necessita un dipendente disabile all’interno del proprio am-
biente di lavoro? come si può aumentare la qualità e l’efficienza dei dipendenti con disabilità? far conoscere e 
sostenere le esigenze specifiche di formazione/ lavoro/ comportamento di ognuno dei dipendenti. Il progetto 
ha sviluppato due prodotti principali: una relazione comparativa e il Cd-Rom, che rappresenta uno strumento 
educativo per i datori di lavoro e gli amministratori delle risorse umane. grazie alla partecipazione al progetto, 
i partner sono stati in grado di trasferire le conoscenze nei paesi partner coinvolti. Ogni organismo partecipan-
te ha avuto l’opportunità di imparare nuovi metodi di formazione dei datori di lavoro sull’impiego delle per-
sone con disabilità e ha avuto modo di visitare i centri e servizi specifici a cui il gruppo target fa riferimento. 

OBIETTIVI, COnTEnUTI E RISULTATI

3.30 Training the employers on adaptation of employees with disability to work 
environment

PaeseDenominazione dell’organismo nella lingua di origine





Finito di stampare 
nel mese di Febbraio 2013

da EditPress srl
Castellalto (TE)


